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Si scrive Lega, si legge Lego
Tedesco schiva le tegole che cadono dal tetto di Palazzo del Pincio, ma la fibrillazione 

in maggioranza sembra solo rimandata. E i “mattoncini” del suo partito restano pronti a saltare

Bilancio conso-
lidato che pas-
sa con 14 voti 

favorevoli. Tutto 
va bene, madama 
la marchesa? Mica 
tanto. Il consiglio 
comunale ha infatti 
licenziato l’impor-
tante documento 
finanziario soltan-
to al terzo tenta-
tivo, e per giunta 
in seconda convo-
cazione. Non che 
si rischiasse la ca-
duta della giunta: 
ma qualora il con-
solidato non fos-
se stato approvato 
entro i termini pre-
stabiliti, vi sarebbe 
stata la nomina da 
parte della prefet-
tura di un commis-
sario ad acta, con 
conseguente ral-
lentamento (se non 
paralisi) dell’azio-
ne amministrativa.  

Tegola schivata, 
quindi, ma il tetto 
di Palazzo del Pin-
cio, in senso lato, 
resta assai malan-
dato, in termini di 
tenuta della mag-
gioranza a sostegno 
di Tedesco. Tutta 
colpa, a ben guar-
dare, del partito del 
sindaco. È dentro la 

Lega che si è creata 
la spaccatura che 
ha caratterizzato 
queste settimane 
di fibrillazione po-
litica, ma la disce-
sa dall’Aventino 
dei tre dissidenti 
(Cacciapuoti, Ma-
rino, Pepe) sareb-
be secondo i bene 
informati un feno-

meno passeggero.  
Presto i mal di pan-
cia potrebbero in-
somma ripresen-
tarsi con diversa 
forma: i problemi 
politici messi sul 
piatto in quella oc-
casione non sem-
brano infatti su-
perati, la notte dei 
lunghi coltelli po-

All’interno

Covid, tamponi in calo
aspettando il Green Pass

 (a pagina 3)

Civitavecchia, tre punti
e poi la sosta

(a pagina 7)

Rubriche di psicologia 
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)

trebbe ancora veri-
ficarsi e i sospetti 
sul prossimo ber-
saglio si spostano 
sul coordinatore 
Giammusso, ma an-
che sul capogruppo 
designato D’Amico.  
Staremo a vedere, 

certo è che questo 
gruppo della Lega 
sembra fatto con i 
Lego. Quei famosi 
mattoncini colorati, 
noti perché si pos-
sono mettere in-
sieme e dividere in 
ogni momento…
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Sono 391 i tam-
poni effettua-
ti di cui 3 po-

sitivi. È il bilancio 
dei test Covid ef-
fettuati dal 4 al 
10 ottobre dalla 
farmacia Amalfi-
tano di San Gor-
diano, a Civita-
vecchia. Positivi 
dunque in calo 

anche a fronte di 
un aumento del 
numero dei tam-
poni dettati anche 
dalla necessità di 
ottenere il Geen 
Pass. Certificazio-
ne verde che, ri-
cordiamo, dal 15 
ottobre sarà ob-
bligatoria per tut-
ti i lavoratori pub- 0766news.it
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Covid, positivi in calo
Anche con l’aumento dei tamponi arrivano numeri confortanti dal bilancio della Farmacia Amalfitano

blici e privati: 
sarà infatti indi-
spensabile per 
poter andare a la-
voro o si incorre-
rà nella sospen-
sione dal servizio.

Lo Stendhal sulla Goletta del WWF per studiare l’eco sostenibilità
Una esperienza formati-

va davvero straordina-
ria per l’Istituto Stendhal 
protagonista del primo 
Hackathon sulla sostenibi-
lità marina, una maratona 
formativa organizzato per 
il Ministero dell’Istruzione 
dalla Scuola Polo “IIS Einau-
di” di Roma. Obiettivo: raf-
forzare la consapevolezza 
della biodiversità, della sua 
importanza, della soste-
nibilità ambientale e della 
blue economy. Il campus 
di studio, durato tre giorni 
con base a Fiumicino, si è 
svolto, per una intera gior-
nata in navigazione a bor-
do goletta del WWF. Gli Isti-
tuti partecipanti che erano 
stati selezionati in base 
all’impegno sui temi della 
biodiversità marina, han-
no partecipato ognuna con 
4 studenti, due ragazze e 
due ragazzi. Così durante 

la navigazione Giulia Ric-
ci, Claudia Sacco, Edoardo 
Maria Pieri e Gabriele Ca-
pitanio, accompagnati dal 
professor  Fabio De Siati, 
docente di Scienze motorie 
e sportive, hanno raccolto, 
guidati dagli esperti   della 
Associazione Ambientali-
sta e da professionisti della 
comunicazione, una serie 
di materiali audiovisivi e di 
dati scientifici attraverso 
l’osservazione diretta dello 

stato di salute del nostro 
mare. Tutti i materiali sono 
diventati il supporto su cui 
gli studenti hanno costru-
ito dei video della durata 
di 100 secondi per rappre-
sentare, ai propri coetanei, 
il disagio che il mare sta 
vivendo nel nostro tempo. 
La giuria, composta da-
gli esperti, ha premiato il 
video migliore domenica 
pomeriggio. “Tutti i lavori 
dei ragazzi, presto visibi-

li sul sito del WWF, sono 
stati emozionanti e inno-
vativi e creativi” ha com-
mentato professor De Sia-
ti “Un’esperienza davvero 
fantastica che ha portato 
a formare nuove amicizie, 
alle condivisione di idee 
e a una riflessione critica 
sulla necessità di adottare 
buone prassi per cambiare 
un mondo che, per quanto 
vasto sia, è sempre un si-
stema a circuito chiuso”.



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Le autorità, accusano 
Lannon di aver fatto ir-
ruzione nella casa di 
Dabkowski in Myrtle 
Avenue a Mickleton, East 
Greenwich Township, 
colpendo alla testa con 
un martello l’uomo, 
come detto, per almeno 
17 volte, mentre Lannon 
afferma di essersi recato 
a casa della vittima, solo 
per recuperare delle foto 
delle presunte aggressio-
ni subite nell’infanzia, 
che  sarebbero state scat-
tate dall’uomo più anzia-
no.
L’accusa si estende anche 
ad una precedente irru-
zione in un’altra casa, 
che sarebbe avvenuta 
prima dell’uccisione di 
Dabkowski.
Dopo l’uccisione, Lannon 
avrebbe rubato l’auto del-
la vittima per poi essere  
stato successivamente 
arrestato a St. Luis, asse-
rendo in quel momento, 
di aver ucciso anche al-
tre quattro persone nel 
New Mexico, ammetten-
do ai pubblici ministeri, 
di aver commesso tutti e 
cinque gli omicidi.
Quattro anni fa, Lan-
non si era trasferito con 
la sua famiglia, nel New 
Mexico, e secondo quan-
to da lui dichiarato agli 
investigatori, a genna-
io avrebbe trovato nella 

sua residenza di Grants, 
la moglie con un altro 
uomo, tale Jesten Mata  e 
per questo di averle spa-
rato. Stessa sorte toccata 
al Mata, dopo averlo atti-
rato a casa sua. 
Lannon, nel dichiarare 
agli investigatori, che 
durante i loro rapporti, 
la moglie e Mata, aveva-
no drogato i loro tre figli 
per farli dormire, avreb-
be anche asserito che, 
prima della presunta uc-
cisione del Mata, lo stes-
so gli avrebbe mostrato 
una foto sul suo telefo-
nino, di altri due uomini 
che molestavano uno dei 
figli di Lannon, ammet-
tendo di averne poi ucci-
so uno dei due: Matthew 
Miller, 21 anni. 
Il 5 marzo del 2021, i 
corpi delle vittime fu-
rono rinvenuti in un 
camioncino scoperto 

all’aeroporto internazio-
nale Albuquerque Sun-
port. Esattamente il gior-
no successivo a quello in 
cui Lannon era scappato 
via con i suoi tre figli nel 
New Jesey.
Mentre la quarta vittima, 
Randal Apostolan di 60 
anni, è stata rinvenuta 

nel camion, dopo essere 
stata ingaggiata dal Lan-
non per avere un aiuto a 
smaltire i corpi, uccisa 
presumibilmente dopo 
una lite sul da farsi.       
Ad oggi, Lannon deve 
ancora comparire presso 
il tribunale del New Me-
xico, per le accuse a suo 

carico, pendenti presso 
questo stato. 
Questa, ad oggi, la ro-
cambolesca storia che 
riguarda Sean Lannon. 
Secondo le prove in pos-
sesso degli inquirenti, 
che comunque sembra-
no schiaccianti, un ucci-
sore seriale, determina-
to e senza tanti scrupoli.
L’offerta da parte dello 
stato di 50 anni di car-
cere senza possibilità di 
usufruire della libertà 
su cauzione, la dice già 
lunga e, questa offerta 
riguarda un solo omici-
dio ed alcuni irruzioni.

(continua nella 
prossima edizione)
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L’area del par-
co del Fag-
geto (ZSC) 

si estende per 100 
ettari, comprende 
il Monte Urbano e 
il Poggio Elceto. Lo 
sfruttamento del 
territorio minera-
rio inizia sotto il 
pontificato di Pio 
II, con la scoper-
ta da parte di Gio-
vanni di Castro 
dell’ alunite, con il 
primo appalto del 
1461. Dal minera-
le si ricavava l’al-
lume, indispensa-
bile come fissante 
per la tintura delle 
vesti. Il prodotto 
ebbe grandi com-
merci con Agosti-
no Chigi nel XVI 
secolo. La coltiva-
zione era tramite 
cave a cielo aper-
to, in particolare 
la Cava Grande è 
forse quella ripor-
tata in un dipinto 
(Musei Capitolini) 
del 1630, dal tito-
lo “Le Allumiere di 
Tolfa”, del pittore 

Pietro da Cortona. 
La più grande cava 
fu la Gangalandi 
o Cavaccia, aperta 
nel 1725 a Nord del 
Faggeto, sarà inta-
gliata in una pa-
rete per il deflus-
so idrico, con un 
progetto dell’ar-
chitetto Navone 
nel 1779, il canale 
soprannominato il 
Traforetto, lungo m 

200 esiste tuttora. 
Sul finire del XVIII 
secolo con la sco-
perta della sintesi 
chimica dell’allu-
me, l’estrazione 
mineraria subisce 
un arresto. La Re-
verenda Camera 
Apostolica così, 
dal 1824 al 1870, 
decide di gestire 
in proprio le cave, 
affidandone il con-

trollo al marchese 
Vincenzo Calabri-
ni, tale autonomia 
portò, il 14 Giugno 
del 1826, papa Le-
one XII a costituire 
il comune autono-
mo di Allumiere, 
tale nome derivò 
dal gergo di indi-
care il villaggio di 
minatori, con le 
cave, come “le lu-
miere”, “la lumie-

ra” o “le allumie-
re”. Dal 1867 con 
l’ingegnere Adol-
fo Klitsche de La 
Grange si comincia 
ad estrarre trami-
te gallerie sotter-
ranee, passando 
così alla miniera. 
Con il Regno d’Ita-
lia, è venduto tutto 
il complesso alla 
“Societè finaciere 
de Paris”, mutata 

poi in “Compagnia 
generale dell’al-
lume”, viene così 
aperto al Faggeto 
un saggio esplora-
tivo verticale, di 
50 m di profondità, 
denominato Pozzo 
Gustavo; questo, 
insieme alla Gan-
galandi, in seguito 
è impiegato  come 
pozzo di areazio-
ne, vi si allacce-
ranno le gallerie, 
denominate la Ce-
sarina, il Ponte, le 
Masi e la Pichetta. 
Una galleria delle 
Masi cambierà il 
nome in Miniera di 
Santa Barbara, pro-
tettrice dei mina-
tori e il complesso 
sistema di gallerie 
sarà indicato come 
Cantiere del Forno 
o Gangalandi. Nel 
1882 lo stabilimen-
to per la produzio-
ne dell’allume è 
spostato a Civita-
vecchia, le miniere 
con lo stabilimen-
to chiuderanno nel 
1941.

La miniera di Santa Barbara
Nasce il Comune di Allumiere. A cura di Glauco Stracci - SSC



6

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

0766news
20 Ottobre 2021

CONCESSIONARIA

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

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Sport

Si apre col botto il 
campionato naziona-

le di rugby della Under 
17 Fiamme Oro/Crc, 
che domenica scorsa 
ha esordito tra le mura 
amiche del campo Gel-
somini di Roma. I ra-
gazzi del coach Matteo 
Zitelli hanno affronta-
to la Roma Sud Rfc Asd 
dominando la partita e 
portando a casa un ri-
sultato, oltre gioco e 
tecnica, davvero impor-

tante. La partita è stata 
dominata dalla Under 

17 Fiamme Oro/Crc 
dall’inizio fino al ter-

mine della partita. Si è 
partiti da dove ci si era 
fermati. La formazione 
di Matteo Zitelli ha in-
crociato i pari età del 
Roma Sud Rfc Asd dopo 
18 mesi dall’ultimo in-
contro disputato. For-
te emozione per tutti i 
giocatori in campo che 
ritrovano le sensazioni 
del terreno di gioco e 
indossano nuovamente 
le maglie rimaste per 
troppo tempo chiuse ed 

impolverate in magaz-
zino. Tanta la voglia di 
misurarsi con gli avver-
sari e da subito è parti-
ta vera giocata con buo-
na intensità. Il risultato 
finale sorride ai ragazzi 
della Under 17 Fiamme 
Oro/Crc per 50 a 0, ma 
i complimenti vanno 
ad entrambe le squadre 
che hanno dato il mas-
simo in campo rispet-
tando le regole di que-
sto sport.

L’estate del Basket 
Città di Ladispoli è 
stata progettata sul-
la nascita di Etruria 
Basketball Aca-
demy, progetto che 
abbraccia sia il set-
tore maschile che 
femminile e l’idea 
di iscriversi al pri-
mo campionato se-
nior femminile era 
sempre più presen-
te. Pertanto dopo 
un’attenta analisi 
tecnica delle atlete e 
qualche richiesta di 
atlete rimaste senza 
squadra, si è dovuto 
pensare alla scelta 
tecnica ed è così che 
l’idea di crescita 
delle atlete è stata 
subito condivisa da 
coach Daniele Pre-

cetti, allenatore na-
zionale esperto del 
settore femminile 
dal passato impor-
tante: ha gestito 
campionati d’inte-
resse nazionale 
femminile come la 

serie A2, A3 e B, per 
due volte è arrivato 
anche alle fasi inter-
zonali femminili dei 
campionati under 
con la società stori-
ca Santa Marinella 
Basket.

Queste le parole di 
coach Precetti: 
<<Sono molto con-
tento, incuriosito e 
stimolato da questa 
nuova esperienza. Il 
progetto che mi è 
stato presentato 

dalla società è mol-
to ambizioso ma si-
curamente realizza-
bile con il tempo. 
Ho avuto modo di 
conoscere il gruppo 
di ragazze che par-
teciperanno alla se-
rie C e Under 17, è 
un gruppo giovane 
ma futuribile. Sono 
sicuro che con pa-
zienza e tanto lavo-
ro avranno modo di 
crescere e maturare. 
Spero di riuscire a 
dare il mio contri-
buto affinché tutto 
ciò si realizzi>>. Le 
parole di coach Pre-
cetti hanno dato al 
Basket Città di Ladi-
spoli una spinta 
maggiore per crede-
re in questo settore 

che è nato solo 4 
anni fa, ma che ha 
dato subito piccoli 
risultati, la sua pre-
senza sarà un valo-
re aggiunto a questo 
settore rosa che do-
vrà diventare un al-
tro punto importan-
te del Basket Città di 
Ladispoli, ma anche 
un punto di riferi-
mento del litorale 
per tutte le ragazze 
che vogliono avvici-
narsi al campo per 
la prima volta o per 
le associazioni di 
zona che vogliono 
unirsi con il Basket 
Città di Ladispoli 
per rendere il litora-
le un punto di forza 
del basket femmini-
le laziale.

L’Under 17 Fiamme Oro/Crc vince 50-0 contro la Roma Sud Rfc

Basket Città di Ladispoli, a coach Precetti la serie C femminile
All’esperto tecnico il compito di rilancia un intero settore: “Felice per questa nuova esperienza: il progetto che mi è stato presentato dalla società è molto ambizioso”
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Gli uomini di mister Castagnari al Tamagnini hanno la meglio sull’Ottavia per 3-2. Per i nerazzurri a segno La Rosa e due volte Panico

La Vecchia riassapora il gusto della vittoria
Il Civitavecchia 

Calcio 1920 scon-
figge l’Ottavia e 

ritorna a sorridere. 
Partita complicata, 
difficile ma con lo 
spirito giusto visto 
che i tre punti arri-
vano in rimonta. Su-
gli scudi Cerroni e 
Panico e se al primo 
è mancato solo il 
gol, coronando il ri-
torno in campo dal 
primo minuto con 
una prestazione ec-
cellente, il secondo 
è stato una spina 
nel fianco degli av-
versari per tutta la 
gara e ne ha fatte 
due di reti. Il Civita-
vecchia dal canto 
suo ha messo in 
campo quella deter-
minazione sotto 
porta necessaria, ed 
essenziale, per por-
tare a casa quei tre 
punti che mancava-
no da troppo tem-
po.
Per quanto concer-
ne il match, nei pri-
mi 45 minuti la Vec-
chia va sotto, 
rimonta per poi ve-
dersi raggiungere è 
solo nel finale pas-
sa ancora chiuden-
do la prima frazio-
ne avanti per tre a 
due. Spettacolare 
quanto visto sul 
manto verde del Ta-

magnini. I presup-
posti sono buoni, la 
Vecchia attacca a te-
sta bassa e dopo sei 
minuti ha già colpi-
to un legno con Pro-
ietti. Passa un mi-
nuto e Luciani 
impegna ancora 
Lori, la manovra c’è 
così come la voglia 
di segnare anche se 
mano a mano l’Otta-
via esce dal guscio. 
All undicesimo Ge-
racitano impegna 
Scaccia, tre minuti 
dopo Casella mette 
nel mezzo una palla 
da spingere solo 
dentro ma, fortuna-
tamente, per il Civi-
tavecchia non c’è 
nessuno. Al dician-
novesimo doccia 
fredda e primo gol 
ospite, palla in pro-
fondità con Fatarel-
la che stende Casel-
la in area: dal 
dischetto Petrini 
spiazza Scaccia e 
porta in vantaggio i 

suoi. La compagine 
diretta da Castagna-
ri non ci sta e in due 
minuti passa avan-
ti. La prima marca-
tura è di Panico al 
ventunesimo, rove-
sciata di Cerroni 
con la sfera che ar-
riva all’esterno che 
non sbaglia, mentre 
il sorpasso è opera 
di Là Rosa che rac-
coglie ancora un as-
sist di Cerroni, drib-
bla tutti nel cuore 
dell’area e scara-
venta la palla alle 
spalle di Lori. La 
Vecchia per compli-
carsi l’anima fa di 
tutto e dieci minuti 
dopo subisce il pari. 
Una indecisione tra 
Mancini e Scaccia 
porta Murri a tirare 
di controbalzo 
sull’estremo difen-
sore in uscita, col 
portiere che fa di 
tutto per respingere 
ma che è costretto a 
raccoglierla nel sac-

co la sfera. Due a 
due. Sembra incana-
lata sul pari ma a 
cinque dalla fine Pa-
nico riporta avanti 
la Vecchia, fucilata 
di Cerroni che stor-
disce la traversa 
con la sfera che, ap-
pena tocca terra, 
viene ancora indi-
rizzata in rete da 
Panico. Per dovere 
di cronaca va messa 
sul taccuino l’occa-
sione avuta da Cer-
roni pochi attimi 
prima del gol di Pa-
nico, con Lori abil-
lissimo a respingere 
in corner una sfera 
destinata alla rete. È 
un tre a due spetta-
colare nei primi 
quarantacinque mi-
nuti. La ripresa è col 
cuore in gola in casa 
neroazzurra, il van-
taggio esiguo da 
una parte e là possi-
bilità di riagguanta-
re il pari dall’altra, 
creano quarantacin-
que minuti da vive-
re in apnea. Ma il 
Civitavecchia Calcio 
1920 difende bene 
il risultato e al tri-
plice fischio dell’ar-
bitro Colella di Ri-
mini esultano i 
giocatori, d’altron-
de sono tre punti 
d’oro per l’intera 
piazza.

Nc nel girone Sud 
insieme a Sori e Florentia

I rossocelesti inizieranno 

il campionato sabato 13 novembre

Sono dodici le squadre che compon-
gono il girone Sud della serie A2 di 

pallanuoto maschile, raggruppamento 
in cui è stata inserita la società Nc Ci-
vitavecchia del presidente e allenatore 
Marco Pagliarini. Insieme al club rosso-
celeste sono state inserite Acquachiara 
2000, Cc Napoli, Cus Palermo, Poli-
sportiva Muri Antichi, Rn Florentia, Rn 
Frosinone, Rn Sori, Roma Arvalia, Roma 
Vis Nova, Sc Tuscolano e Vela Ancona. 
Il campionato partirà il prossimo mese, 
con la prima giornata prevista per saba-
to 13 novembre. Per quanti riguarda la 
questione soste, sono state fissate sol-
tanto quelle per Natale e Pasqua, oltre a 
quella tra il girone d’andata e quello di 
ritorno. Rimasta intatta come nelle sta-
gioni prima della pandemia da Coronavi-
rus la formulazione per quanto riguarda 
i playoff e i playout.
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Fine settima-
na all’insegna 
della risco-

perta delle tradi-
zioni, del folklo-
re, del contatto 
con la natura ma 
anche della soli-
darietà. Il 16 ed 
il 17 ottobre tor-
na la tradizionale 
Festa d’Autunno: 
prevista per le 12 
di sabato l’aper-
tura degli stand 
gastronomici. A 
seguire tutta una 
serie di attività tra 
cui la passeggiata 
a cavallo e diversi 

giochi per bambi-
ni. Nel corso della 
due giorni anche 
la degustazione 
dei vini delle ter-
re etrusco romane 
con le migliori eti-
chette della zona 
abbinate a prodot-
ti locali.
Sabato è prevista 
anche l’ottava edi-
zione di “Emozioni 
in Rosa” tra Tolfa 
e Allumiere. Ap-
puntamento alle 
9.30 a Tolfa  per 
la partenza. Arrivo 
invece ad Allumie-
re alle 11.30.

In collina nel fine settimana “Emozioni in Rosa” e la “Festa d’Autunno”

Allumiere tra solidarietà e tradizioni

Otc: a Tolfa vincono i “Till The End”
Medaglia d’oro per 

la squadra “Till the 
end” alla finale della XII 
edizione delle Olimpia-
di della Cultura e del 
Talento, che si sono 
svolte a Tolfa. “Un’edi-
zione, stravolta dall’e-
mergenza sanitaria, che 
è costata uno sforzo or-
ganizzativo enorme tra 
cui l’organizzazione di 

2 finali” spiegano gli or-
ganizzatori che ricorda-
no come dopo a prima 
finale “digitale a mag-

gio” e poi pochi giorni 
fa quelle in presenza di 
ottobre. 
Le Olimpiadi della Cul-
tura e del Talento, pro-
mosse dall’omonima 
associazione con sede 
a Tolfa, sono un Con-
corso Culturale Nazio-
nale rivolto alle scuole 
secondarie di secondo 
grado di tutto il territo-

rio italiano. Si tratta di 
una competizione mul-
tidisciplinare che si arti-
cola in tre fasi (Elimina-
torie, Semifinali e Finali) 
e l’iscrizione è gratuita.  
Ogni squadra è compo-
sta da sei studenti iscrit-
ti alla medesima scuola 
secondaria. La caratte-
ristica del Concorso è, 
nell’ambito delle finali, 

la Prova Talento nella 
quale i partecipanti met-
tono in mostra una loro 
particolare dote artistica 
acquisita in ambito ex-
trascolastico. 
I “Till the end” dello 
Scientifico “Da Vinci” 
che hanno vito pochi 
giorni fa a Tolfa erano 
risultati vincitori anche 
alle finali di maggio.


