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La follia della “cena col contagio”
Per sfuggire al vaccino e ottenere il green pass, c’è pure chi la dose la cerca di virus
Green pass gratis 
e senza vaccino? 
“Facilissimo!”, po-
trebbe rispondere 
qualcuno. “Insom-
ma...”, risponde-
rebbero invece 
tutti gli altri, ar-
mati solo di buon 
senso. Perché il 
modo “sicuro” che 
alcuni hanno esco-
gitato per avere il 
green pass, sareb-
be quello di bec-
carsi il Covid 19.  
Proprio così: pare 
che l’idea malsana 
(è proprio il caso 
di dirlo) circoli con 
sempre maggior 
insistenza, pian 
piano che a Roma 
il governo cerca di 
rincorrere il biso-
gno di vaccinare 
sempre più com-
pletamente la po-
polazione, proprio 
nel tentativo di ar-
ginare il contagio.   
C’è chi pensa quin-

di di sfuggire alla 
siringa da una 
parte e al tampo-
ne dall’altra, sce-
gliendo tra queste 
due opzioni che 
vede come i mali 
maggiori un male 
minore: quello di 
essere contagiato, 
potendo così ab-
bracciare, insieme 
al virus, anche il 
green pass da gua-
rigione. Un privile-
gio legittimo, per 
carità: però arriva 
solo una volta che 
uno non è morto: 
traguardo niente 

affatto scontato...  
Certo, se proprio 
uno è arrivato all’e-
tà adulta con la pau-
ra della puntura, 
dovrebbe tuttavia 
comprendere che 
almeno il tampone 
è uno strumento 
sicuro, soprattutto 
quando maneggia-
to da professionisti 
(e nelle farmacie a 
Civitavecchia ve ne 
sono). Il tampone 
costa: la “cena col 
contagiato” potreb-
be essere assai più 
cara: chiedere alle 
onoranze funebri...

Nc, contro la Roma Vis Nova 
serve una scossa

Dopo i due ko consecutivi ai ragazzi di coach Pagliarini 
servono necessariamente punti vitali

La Nc Civitavec-
chia dalla partita 

di esordio contro i 
liguri del Sori alla 
gara contro i tosca-
ni della Florentia 
dei piccoli segnali 
di miglioramento ai 
tifosi rossocelesti 
presenti allo Stadio 
del Nuoto nelle ul-
time due settimane 
li ha dati. Ora però 
servirà sfornare 
una prestazione 
ancora più convin-
cente per vincere 
contro un’altra co-
razzata del giro-
ne Sud, vale a dire 
la Roma Vis Nova, 
formazione della 

Capitale che saba-
to pomeriggio alle 
ore 16:30 ospiterà 
proprio le calotti-
ne rossocelesti ca-
pitanate da Davide 
Romiti. Una terza 
giornata di campio-
nato sicuramente 
non facile per i civi-
tavecchiesi, che si 
troveranno davanti 
una compagine che 
vede a bordo vasca 
coach Alessandro 
Calcaterra e in ac-
qua Enrico Calcater-
ra, che nelle prime 
due uscite del cam-
pionato hanno cen-
trato due successi: 
il primo contro la 

Vela Nuoto Ancona 
per 11-6 e la secon-
da nel derby contro 
l’Olympc Roma per 
12-7. Ovvio, quin-
di, che la Roma Vis 
Nova sfruttando 
in primis il fattore 
casa, cercherà a tut-
ti i costi di battere la 
Nc e portare a casa 
l’intera posta in pa-
lio per cercare di 
rimanere al coman-
do della classifica 
insieme a Napoli, 
Florentia e Muri An-
tichi che giocheran-
no rispettivamente 
con Olympic Roma, 
Palermo e Tuscola-
no.
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Se n’è andato il 25 
novembre 2020 
all’età di 60 anni 

e un anno dopo tutta 
l’Italia e il mondo in-
tero piangono anco-
ra la leggenda del 
calcio Diego Arman-
do Maradona. Un 
vuoto incolmabile 
per il pianeta del cal-
cio, ma per ricordar-
lo c’è chi organizza 
iniziative e manife-
stazione, così come 
ha fatto il Club Na-
poli Civitavecchia 
nella persona del 
presidente Gioele 
Loffredo, che pro-
prio il 25 novembre 
ha deciso di organiz-

zare il 1° Memorial 
Diego Armando Ma-
radona. Infatti giove-
dì alle ore 20 presso 
l’impianto sportivo 
di San Gordiano “Asd 
Leocon” andrà in 
scena una partita di 
calcio in memoria di 
Diego Armando Ma-

radona. Si affronte-
ranno due squadre: 
la prima con il nome 
di Diego Armando, 
che sarà guidata da 
mister Luca Cicatiel-
lo e la seconda con il 
nome di Maradona, 
diretta da mister Ni-
cola Buonincontro. 

Entrambe le squadre 
indosseranno una 
maglia in onore della 
serata, che poi ri-
marrà come regalo a 
tutti i partecipanti. Il 
calcio d’inizio sarà 
anticipato da un mi-
nuto di raccoglimen-
to che farà certamen-

te scendere lacrime 
di dispiacere, tante 
quante quelle di gio-
ia che ha regalato il 
Pibe de Oro.
<<L’invito a parteci-
pare - spiega il presi-
dente del Club Napo-
li Civitavecchia 
Gioele Loffredo, che 
nella stagione 
1985/1986 ha avuto 
l’onore di farsi scat-
tare una foto al fian-
co di Maradona - è 
aperto a tutti, pur-
ché tifosi del Napoli, 
perché tifosi di Die-
go lo erano tutti>>.
Per maggiori infor-
mazioni e iscrizioni 
contattare l’organiz-
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Un anno senza Diego: il 1° Memorial Maradona
Giovedì al campo di San Gordiano si svolgerà la kermesse organizzata dal Club Napoli Civitavecchia del presidente Gioele Loffredo

zatore, nonché il 
presidente dell’uni-
co e vero Club Napo-
li Civitavecchia Gioe-
le Loffredo al numero 
3335007976.

Pesca Sportiva, atleti brillano alle provinciali di Surfcasting
Primo Ravicini, che parteciperà alla finale del Campionato Italiano. Sul podio anche Selbmann e Conversini

Lo scorso 30 ottobre lun-
go gli arenili di Tarqui-

nia lido si è svolta la quarta 
ed ultima prova del Cam-
pionato Provinciale FIPSAS 
di Surfcasting della Sez. di 
Viterbo 2021, valido per la 
qualificazione ai prossimi 
Campionati Italiani che si 
terranno nel 2022.
Gli atleti si sono sfidati fino 
all’ultimo minuto, facendo 
rimanere in dubbio il risul-
tato finale, merito soprat-
tutto alle numerose catture 

di pesci effettuate, che una 
volta segnata la specie e la 
rispettiva lunghezza sui 
rispettivi cartellini, veniva-
no prontamente rilasciate 
in acqua, grazie al sistema 
del catch & release.
Al termine della prova stes-
sa si è proceduto a stilare 
la classifica generale fina-
le, sommando le 4 prove 
previste dal regolamento, 
svolte durante la stagione, 
ed ha visto ottenere il pri-
mo posto e pertanto aggiu-

dicarsi il titolo di campio-
ne Provinciale 2021 con 4 
primi posti, Ravicini Marco 
del Club PESCAGONISMO 
Civitavecchia, il quale par-
teciperà come avente dirit-
to alla finale del Campiona-
to Italiano 2022. Secondo 
classificato Selbmann Car-
lo del team IL Cormorano 
di Ladispoli, terzo classifi-
cato Conversini Sergio del 
team Pescagonismo Civi-
tavecchia che ha avuto la 
meglio sul suo compagno 

di club Bellin Andrea, giun-
to quarto.
Ottimo anche il piazza-
mento relativo alla classifi-
ca di Società, che ha visto 
sul gradino più alto del po-
dio il club civitavecchiese 
Pescagonismo, che permet-
terà alla Società di parte-
cipare all’Eccellenza Nord 
per Società in programma 
il prossimo anno, gara che 
vede la partecipazione dei 
migliori club del centro-
nord.  
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A seguito di ciò, nel-
lo stesso anno, il 
legale dei parenti 

di Maria Carla Bellone 
e Maria Luisa Berbarso, 
Federica Tosel, ha chie-
sto ed ottenuto, la ria-
pertura delle indagini. 
I nuovi indizi, sarebbe-
ro stati analizzati dai 
RIS Parma, le cui risul-
tanze, sarebbero state 
consegnate nel luglio 
del 2021, alla Procura 
della Repubblica di Udi-
ne, la quale, in propo-
sito, sembra mantenere 
ancora oggi, il massimo 
riserbo. 
Una storia efferata, per 
tanti aspetti, sconcer-
tante, seppur simile a 
tante altre vicende che 
hanno visto uccidere se-
rialmente ed in ogni luo-
go del mondo, uomini e 
donne ed in particolare, 
come in questo caso, 
donne appartenenti ad 
una determinata catego-
ria sociale: prostitute.
In questo caso, non è cer-
tamente difficile redige-
re il criminal profiling 
di questo uccisore seria-
le, che non  ha ancora un 
nome. Uccisore al quale, 
per modus operandi, so-
prattutto per quell’inci-
sione sul ventre ad “S”, è 
possibile addebitare con 

certezza, almeno quat-
tro della lunga serie di 
omicidi.
Come pure non può es-
sere esclusa anche la pa-
ternità degli altri dieci, 
accomunati tra loro per 
vittimologia, prostitute, 
alcol e droga, ma anche 
dai luoghi e le circostan-
ze, (periferia di Udine e 
la pioggia), in cui sono 
stati commessi gli omi-
cidi.
L’anonimo serial killer 
si può con certezza de-
finire del genere orga-
nizzato. E’ riuscito ad 
agire indisturbatamente 
per quasi un ventennio, 
facendo si, che in un 
primo momento i suoi 
crimini sembrassero 
episodi separati tra di 
loro, pianificando le sue 
uccisioni, scegliendo ac-
curatamente zone peri-

feriche, isolate e buie, 
in giornate che presen-
tavano particolari con-
dizioni meteo in cui la 
gente, rimaneva per lo 
più chiusa nelle loro 
case e senza che anco-
ra oggi, indizi e tracce, 
siano riusciti a condur-
re gli inquirenti a dargli 
un nome certo, né tanto 
meno è stato mai ritro-
vato, il bisturi che uti-
lizzava per scempiare i 
corpi ed altri elementi, 
come coltelli, sia sulle 
scene del crimine, e/o 
altrove.
L’assassino ha agito 
come un missionario pa-
tologico, come colui che 
vuole ripulire la società,  
eliminando determina-
te categorie di persone, 
tutte donne, prostitute, 
alcolizzate e drogate, la-
sciando a tal proposito, 

come un marchio, quel-
lo specifico messaggio 
ad “S” sul ventre delle 
povere donne.
Non manca l’aspetto 
v isiona r io/a l lucina-
to, dovuto proprio alla 
presenza di particolari 
disturbi mentali impor-
tanti, come la schizo-
frenia, fattore questo, 
che potrebbe ricondurre 
proprio a quell’uomo, 
oramai da tempo dece-
duto, ritrovato ad implo-
rare Dio, nelle vicinanze 
di uno dei luoghi ove era 
stato commesso un omi-
cidio.  
Per concludere, il serial 
killer in esame, agiva 
motivato anche dall’e-
sercitare potere sulle 
sue vittime, come detto, 
in particolare donne, nei 
confronti delle quali, nu-
triva un’avversione ata-

vica, così come in casi 
analoghi, trovando nel 
suo agire, il piacere ed il 
rafforzamento della pro-
pria stima e per questo, 
beneficio nella sua forza 
fisica e mentale, a com-
penso di abusi subiti nel 
passato, che potrebbero 
essere ricondotti soprat-
tutto, a quell’umiliante 
tradimento da parte del-
la sua fidanzata con il 
fratello, che contribuì a 
farlo ricoverare in mani-
comio, ove venne sotto-
posto a quella tremenda 
pratica, sovente utiliz-
zata al tempo, che era 
l’elettroshock. 

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Il Mostro di Udine (5° parte)
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La ricerca dell’equilibrio crea un’unione sana e arricchisce l’individuo (2° parte) 

Amore, solitudine e appartenenza
(continua dalla

scorsa edizione)

Amore e solitudine sono 
due facce della stessa 
medaglia e la ricerca 

dell’equilibrio tra questi due 
opposti crea unione sana e ar-
ricchisce l’individuo. La cop-
pia non annulla l’individuo, lo 
arricchisce. L’errore più gran-
de che le persone commetto-
no in amore è quello di appar-
tenersi. Nessuno appartiene a 
nessuno, l’amore è una scelta 
libera e volontaria. L’indivi-
duo resta individuo, ma con-
divide la propria esistenza 
con un altro essere umano. 
Condividere non vuol dire fare 
tutto insieme, lavorare insie-
me, frequentare le persone in-
sieme, passare il tempo libero 
insieme, ecc. Lo si può fare 
per scelta, per piacere, ma non 
è un obbligo. Avere il proprio 
spazio vitale, la propria iden-
tità, i propri amici, i propri in-
teressi e il proprio percorso di 
vita è essenziale per restare 
sani e equilibrati e avere qual-
cosa da condividere con qual-
cun altro. Come dice l’aforista 

ticinese Carlo Gragnani: “Mi fa 
troppo piacere che tu sia qui. 
Vorrei quasi gustarmelo in so-
litudine”. La coppia è uno spa-
zio di condivisione scelto e 
creato dai partner nel loro 
progetto di unione che dà va-
lore a tutti gli altri spazi indi-
viduali che caratterizzano una 
persona. Non li comprende, 
non li elimina, non li gestisce. 
È come una cassa di risonanza 
che li amplifica, li potenzia e 
conferisce loro valore e moti-
vazione ad esistere. Come 

dice Giacomo Leopardi: “La 
solitudine è come una lente 
d’ingrandimento: se sei solo e 
stai bene stai benissimo, se 
sei solo e stai male stai malis-
simo”. Pertanto possiamo ra-
gionevolmente dire che la so-
litudine, quando è una scelta 
consapevole, diventa un labo-
ratorio interiore in cui si tra-
sformano le cose, le si lavora-
no e le si fanno proprie. 
L’isolamento, invece, è una 
condizione subita e innaturale 
da cui non viene fuori nulla di 

buono e di utile. Nell’isola-
mento la persona soffre, si de-
prime e si arrabbia e per que-
sta ragione viene usato come 
strumento di punizione e di 
manipolazione. Come sempre 
ricordo che conoscere e ren-
dersi sempre più consapevoli 
di chi siamo e di come funzio-
niamo ci tutela dalle trappole 
relazionali e dai ricatti affetti-
vi cui siamo continuamente 
esposti e potere così conti-
nuare a progredire e a cresce-
re in salute e con il dovuto 
piacere che si merita una crea-
tura così speciale quale è l’uo-
mo.

L’amore è
un artista cieco
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Sport

Seconda sconfit-
ta su due par-
tite disputate. 

È questo l’attua-
le resoconto della 
Nc Civitavecchia, 
che sabato nella 
vasca dello Stadio 
del Nuoto ha perso 
contro la Florentia 
per 6-3. Dunque, 
dopo il debutto 
sempre nella vasca 
amica di viale La-
zio contro il Sori di 
sabato 13 ottobre, 
terminato 8-6, i ci-
vitavecchiesi han-
no dimostrato di 
essere all’altezza 
anche contro delle 
vere e proprie co-

razzate, come quel-
la toscana di coach 
Minetti. Dopo un 
inizio che ha fatto 
ben sperare il pub-
blico presente, visti 
II due pareggi per 

1-1 e 2-2 nel primo 
e secondo quarto, 
capitan Romiti e 
compagni sono poi 
calati nei restanti 
tempi, con la Flo-
rentia che ha chiu-

so il terzo quarto 
per 2-0 e l’ultimo 
1-0 per il definitivo 
6-3. Insomma, una 
buona prova, ma 
che purtoppo ai tir-
renici non è bastata 

per conquistare i 
primi 3 punti della 
stagione, ma l’oc-
casione è prossima, 
visto che sabato an-
drà in scena la terza 
giornata di campio-

nato, con i civita-
vecchiesi pronti ad 
affrontare la prima 
trasferta stagiona-
le. Una gara ancora 
più complicata, vi-
sto che la Nc andrà 
a Roma per dispu-
tare la gara contro 
la Roma Vis Nova di 
coach Alessandro 
Calcaterra, in cui 
milita anche l’ex di 
turno Enrico Calca-
terra, che finirà ha 
vinto tutte e due le 
sfide: la prima 11-6 
contro la Vela Nuo-
to Ancona e la se-
conda 12-7 nel der-
by contro l’Olympc 
Roma.

Nonostante una buona prestazione non c’è stato nulla da fare, secondo ko consecutivo per gli uomini di Pagliarini

Nc, sconfitta amarissima

La Margutta centra la seconda vittoria della stagione
Sabato le rossoblu di coach Grechi hanno sconfitto 3-1 la Teatina Chieti

Torna alla vittoria 
la Margutta Ci-

vitaLad e lo fa nuo-
vamente davanti 
al pubblico amico 
del Palazzetto dello 
Sport Insolera-Ta-
magnini. Sabato, in-
fatti, le ragazze civi-
tavecchiesi dell’Asp 
hanno battuto con 
un secco 3-1 la for-
mazione della Teati-
na Chieti.
Riguardo i set del 

match, il primo risul-
ta privo di emozioni 
per le rossoblu, che 
partono in sordina e 
lasciano nelle mani 
delle abruzzesi il 
parziale.
Successivamente 
cambia l’assetto e 
il sei più uno di co-
ach Grechi fa la voce 
grossa nei successi 
parziali, vinti anche 
con distacchi im-
portanti rispetto ad 

una squadra che ha 
svolto un mercato 
decisamente diver-
so. Sono ben venti-
tre i punti per Alice 
Grossi, protagonista 
assoluta della gara, 
che inoltre ha anche 
dato la carica giusta 
a tutto il gruppo. 
Con questo succes-
so le ragazze della 
Margutta salgono 
a quota 6 punti in 
classifica.
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Il Civitavecchia Cal-
cio 1920 sconfigge 
2-1 il Fiumici-

no1926 col minimo 
scarto, ottiene due 
lunghezze dalla ca-
polista e balza in 
quarta posizione in 
compagnia della Bo-
reale. Il Pomezia ca-
polista pareggia in 
casa con la Cimini e 
mantiene la vetta con 
una lunghezze di 
vantaggio sugli stes-
si avversari. Ritorna-
no a ridosso Ladispo-
li e W3 che, vittoriosi 
domenica, aggancia-
no i Cimini in secon-
da posizione. Scala 
posizioni anche l’A-
ranova corsara a Cer-
tosa che si colloca in 
terza posizione in 
solitaria. Quarte a 
cinque punti dalla 
prima Civitavecchia 
e Boreale. Gara dai 
due volti. Il Civita-
vecchia per 80 minu-
ti amministra, crea, 
sbaglia almeno tre 
nitide occasioni, e va 
in doppia cifra grazie 
a Proietti. Sembra fat-
ta ma cala il buio ne-
gli ultimi minuti, Bo-
nis accorcia e Scaccia 
subito dopo mantie-
ne il risultato respin-
gendo la punizione 
velenosa calciata da 
Procacci.
Riguardo l’andamen-

to della partita, nei 
primi 45 minuti le 
due squadre si stu-
diano creando poco 
e niente nei primi mi-
nuti. Il Fiumicino è 
raccolto dietro è 
pronto a ripartire, ag-
gredisce gli spazi ma 
spesso viene preso 
in contropiede dalle 
manovre dei neroaz-
zurri. Per gli ospiti 
l’unica vera palla gol 
arriva su di un’inde-
cisione di Mancini, 
Pischedda è lesto ad 
approfittarne ma de-
posita la sfera tra le 
braccia di Scaccia in-
torno al dodicesimo. 
. La Vecchia c’è, guar-
dinga e intelligente-
mente aspetta il mo-
mento propizio 
anche se gingischia 
troppo sotto porta. 
Al settimo Pippi in-
corna bene nel cuore 
dell’area ma la sfera 
si spegne a lato, poi è 
la volta di Cerroni, in 
collaborazione dello 
stesso Pippi, a sfiora-

re la rete al quarto 
d’ora. Per vedere la 
rete bisogna aspetta-
re però la mezz’ora, 
progressione di Cer-
roni sull’out destro 
con la sfera che arri-
va a Luciani lesto ad 
appoggiare fuori 
area a Luciani, tiro a 
giro verso il palo alla 
destra di Molon che 
può solo veder insac-
care la sfera. Uno a 
zero e gara sblocca-
ta. Allo scadere Rug-
giero e Cerroni han-
no davanti alla porta 
la sfera del raddop-
pio, ma tentennano 
troppo al momento 
del tiro tra le impre-
cazioni di mezzo Ta-
magnini. Si va a ripo-
so così, un uno a zero 
che poco rispecchia 
per quanto la Vec-
chia ha creato. L’ini-
zio di ripresa è sulla 
falsa riga della prima 
di frazione, la Vec-
chia gestisce e con 
facilità arriva davanti 
a Molon. Luciani 

dopo dieci minuti 
serve Cerroni che 
vede però la sfera 
spegnersi di poco a 
lato, mentre Pippi 
servito dalla fascia 
incorna debolmente 
tra le braccia di Mo-
lon. Il gol è nell’aria e 
al ventitreesimo è 
ancora dai piedi di 
Proietti che parte la 
sfera che batte un in-
colpevole Molon. Gli 
aeroportuali sono 
alle corde e per tre 
volte rischiano di ca-
pitolare, nella prima 
Pippi arriva tardi 
all’appuntamento 
col gol mentre nelle 
altre e due a Ruggie-
ro si oppone, da far 
suo, un Molon in sta-
to di grazia. Sembra 
fatta nella sarabanda 
dei cambi per dare 
stabilità e rimpiazza-
re i più stanchi ma, a 
sorpresa, esce fuori 
il Fiumicino. Al tren-
tacinquesimo Maraz-
zotti manda alto da 
buona posizione 
mentre due minuti 
dopo Marzi, a tu per 
tu col portiere, sba-
glia l’aggancio depo-
sitando la sfera tra le 
braccia dello stesso 
Scaccia. Il gol è que-
stione di centimetri e 
di perseveranza e a 
cinque dalla fine Bo-
nis, che raccoglie una 

Il Crc rischia l’impresa, 
ma passa la Capitolina

Ottima prova dei biancorossi di coach Tronca, 
ma non basta: la capolista vince 24-19

Una partita che sulla carta già poteva 
essere definita una partita persa, ma 

che in realtà si è rilevata di grande spes-
sore per il carattere e la volontà nella 
discesa in campo dei biancorossi.
Il Rugby Civitavecchia si è presentato 
privo dell’intera prima linea per infortuni 
avendo in panchina tre ragazzi che rien-
travano da problemi fisici. Ma nonostan-
te queste difficilissime problematiche , 
non di facile e possibile soluzione, il Crc 
ha reagito alla situazione perdendo con 
uno piccolo scarto 24-19 con la Capito-
lina, prima in classifica del suo girone 
e pretendente al titolo per la categoria 
superiore.
Dunque, il Rugby Civitavecchia ottiene 
un punto di bonus ed al di fuori della 
partita persa avrebbe potuto anche tor-
nare vincitore.
Dall’altra parte la Capitolina ha faticato 
molto nel vincere e lo ha fatto nel pri-
mo tempo con quattro mete e ben due 
di queste fatte con superiorità numeri-
ca con due gialli e di conseguenza due 
espulsioni per il Crc.

Successo per 2-1 ai danni del Fiumicino 1926 grazie alla doppietta di Proietti

La Vecchia vince e balza al quarto posto
staffilata di Parini fi-
nita sul palo, riapre 
la gara. Due a uno e 
tremano le gambe, il 
Fiumicino attacca e 
su calcio da fermo 
calciato da Procaccia 

va vicinissimo al pari 
ma, tra la gioia di una 
tribuna intera, ci 
pensa un super Scac-
cia a scongiurare la 
rete e portare a casa 
il risultato finale.
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Si avvicina il Na-
tale e in collina 
fervono i pre-

parativi. Dopo due 
anni a Tolfa torna 
l’atteso Villaggio di 
Babbo Natale. Ad 
annunciare l’VIII 
edizione è il Comu-
ne sul suo profilo 
Facebook. “Il SUG-
GESTIVO BORGO 
di TOLFA in festa 
il 17-18-19 dicem-
bre con l’ VIII edi-
zione del Villaggio 
di Babbo Natale” si 
legge nel post dove 
viene allegata la lo-
candina dell’even-
to. 
“Dopo un anno di 
stop siamo torna-
ti più carichi che 
mai!” si legge in-
vece sulla pagi-
na del Villaggio di 
Babbo Natale. “Da 
quest’anno l’As-
sociazione La Fila-
strocca è affiancata 
nell’organizzazio-
ne del Villaggio di 
Babbo Natale dall’ 
instancabile asso-
ciazione Asd Ca-
valieri di Tolfa..da 
questa preziosa e 

meravigliosa colla-
borazione sta na-
scendo un Villag-
gio favoloso! Non 
perdetevi tutte le 
novità di quest’an-
no! Vi aspettiamo!” 
si legge. 
Ancora non è sta-
to reso noto il pro-
gramma e i detta-
gli, ma l’attesa è 
sicuramente molta. 
Il Villaggio, ricor-
diamo, nasce come 
un momento per 

far vivere a grandi 
e bambini la ma-
gia del Natale. I più 
piccoli si troveran-
no immersi nel cli-
ma natalizio con i 
folletti che anime-
ranno il villaggio e 
Babbo Natale che li 
accoglierà. Il tutto 
in una cornice di 
luci, musica, con-
certi ed esibizio-
ni, prodotti tipici, 
laboratori, giochi, 
mostre d’arte e de-

gustazioni. 
Anche ad 
A l lumie re 
fervono i 
preparativi. 
“La magia 
del Natale 
si avvicina 
… mentre 
continuano 
le riunioni e 
gli incontri 
per organiz-
zare i 5 gior-
ni dedicati 
a l l ’evento 
natalizio di 
Allumiere, 
oggi sono 
iniziati i la-
vori ineren-
ti la posa in 
opere delle 
l u m i n a r i e 
e si è reso 
pubblico il primo 
volantino” ha scrit-
to il sindaco An-
tonio Pasquini lo 
scorso 23 novem-
bre. “Work in pro-
gress … chiunque 
voglia collaborare 
o portare idee, può 
dialogare diretta-
mente con l’asses-
sore Brunella Fran-
ceschini oppure i 

delegati Sante Su-
perchi, Dania Trotti 
ed Enrico Fracassa. 
Ricordiamoci che 
Natale è anche so-
lidarietà ed amore 
verso il prossimo” 
conclude il primo 
cittadino. L’accen-
sione delle lumina-
rie è prevista per 
l’8 dicembre. L’11 
e il 12 dicembre e 
il 18 e 19 dicembre 

previste invece una 
serie di eventi con 
il palazzo di Babbo 
natale, laboratori 
per bambini, spet-
tacoli, animazione, 
consegna letteri-
ne e “Degustiamo 
il Natale”. Anche 
in questo caso il 
programma verrà 
comunicato nelle 
prossime settima-
ne. 

La collina si prepara alle Feste
A Tolfa torna l’atteso Villaggio di Babbo Natale. Anche ad Allumiere fervono i preparativi 


