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Al Pincio serve il G-rimpast
Estromessi dalla giunta De Paolis, Pietroni e Roscioni che vengono sostituiti dal “tornante” 

D’Ottavio (lavori pubblici), da Vitali (commercio) e dalla romana Picca (scuola) 

Alla fine la quar-
ta edizione 
della giunta 

Tedesco è servita. E 
l’attività amministra-
tiva potrà proseguire 
solo col Green pass, 
anzi col Greenpast o 
col G-rimpast. Non 
si sa che certificatro 
sia, ma una cosa è 
certa, non ce l’ave-
vano: Sandro De Pa-
olis, che pure aveva 
iniziato finalmen-
te a far vedere una 
decina di cantieri 
in giro per la città; 
Leonardo Roscioni, 
ormai ex assesso-
re all’Urbanistica; e 
Norbetra Pietroni, 
passata come una 
meteora nella giunta 
(aveva la responsa-
bilità sul bilancio).  
Certificato verde da 
rimpasto alla mano, 
invece, sono entra-

ti Roberto D’Otta-
vio dopo un veloce 
“volo” a Ciampino (ai 
lavori pubblici), Di-
mitri Vitali (al com-
mercio) e la romana 
di Ostia Monica Pic-
ca (Pubblica istru-
zione). Nella giostra 
Emanuela Di Paolo 

perde il Commercio 
(forse non aveva il G-
rimpast rafforzato) 
ma ritrova il Bilan-
cio, mentre l’Urba-
nistica viene tenuta 
dal sindaco Ernesto 
Tedesco ad interim. 
In attesa del prossi-
mo rimpasto?

Nc, occasione da non perdere
Sabato gli uomini di coach Pagliarini se la vedranno 
con il Latina, al momento penultima con soli 3 punti

Per la Nc Civitavecchia si trat-
ta della penultima partita di 

campionato prima della sosta 
natalizia, che partirà sabato 18 
dicembre, quando i civitavec-
chiesi sfideranno i diretti con-
correnti del Tuscolano allo Sta-
dio del Nuoto. Ma prima di tutto 
questo ci sarà la trasferta di La-
tina, con capitan Romiti e com-
pagni pronti a dare il tutto per 
tutto per cercare di battere il La-
tina, che al momento attuale oc-
cupa la penultima casella della 
classifica del girone Sud con soli 
3 punti, frutto della vittoria per 
10-7 ottenuta lo scorso 20 no-
vembre in casa del Tuscolano. 
Per i rossocelesti è obbligato-
rio conquistare l’intera posta in 
palio, soprattutto per il discor-

so salvezza, considerando che 
sono reduci da quattro sconfitte 
consecutive su quattro partite 
disputate. Una situazione che 
non piace molto ai tifosi, anche 
se la squadra nelle ultime setti-
mane ha dimostrato di tenere te-
sta a formazioni molto più forti 
e ben organizzate.
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Su 830 tamponi 
effettuati, 6 sono 
risultati positivi. 

Sono questi i numeri 
del report settimana-
le che arriva dalla 
Farmacia Amalfita-
no di San Gordiano e 
che riguardano l’ulti-
ma settimana prima 
dell’inserimento del 
Super Gren Pass.  
È entrato infatti in vi-
gore del 6 di dicem-
bre il green pass raf-
forzato che prevede 
ulteriori limitazioni: 
il nuovo certificato 
verde si può ottenere 
infatti solo se vacci-
nati o guariti dal Co-
vid-19.
L’alternativa è ap-
punto il Green pass 
“base”, ossia il certi-
ficato verde che si ot-
tiene anche con tam-
pone antigenico o 
molecolare negativo, 
che basta per andare 
al lavoro o per pren-
dere i mezzi pubbli-
ci, per andare in al-
bergo o in palestra. 
Sarà invece necessa-
rio avere il super 
Green pass per acce-
dere ad alcuni luoghi 
pubblici, come il ri-
storante, il bar, lo 
stadio, il teatro, il ci-
nema o presenziare 
a una cerimonia 
pubblica. Anche in 
zona bianca.
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Covid, dai tamponi alle nuove misure
Nel report della Farmacia Amalfitano in una settimana 6 positivi. E intanto al via il super green pass

“Special Olympics European Basketball Week” allo Stendhal
Una bella 

mattinata di 
sport amicizia e 
solidarietà per 
gli studenti del-
lo Stendhal che 
hanno parteci-
pato numerosi 
all’evento orga-
nizzato presso 
la palestra della 
sede associata 
Baccelli. Così 25 
studenti sono 
stati coinvol-
ti con grande 
passione nella 
XVIII edizione 
della “Special 
Olympics Euro-
pean Basketball 
Week”, appun-
tamento intera-
mente dedicato 
alla pallacane-
stro che si svolge in 
contemporanea in 
tutta Europa, grazie 
al supporto di FIBA 
ed in partnership 
con Euroleague Ba-
sketball One Team. 
La manifestazione 
europea si è conclu-
sa il 6 dicembre con 
la partecipazione di 
oltre 25.000 Atleti, 
con e senza disabi-
lità intellettive, che 

si ritrovano a gioca-
re insieme. Lo Sport 
Unificato, attraverso 
la composizione di 
squadre composte 
da giovani con disa-
bilità e non, mira a 
superare le barrie-
re, instaurare nuo-
ve amicizie e crea-
re una società più 
aperta ed accoglien-
te. “Abbiamo voluto 
cogliere questa op-
portunità per far av-

vicinare i nostri stu-
denti ad uno sport 
bello e di squadra 
come il basket fa-
cendogli vivere que-
sta esperienza che 
vede la partecipa-
zione di giovani di 
tutta Europa.” Ha 
spiegato il prof De 
Siati uno degli ani-
matori di questa ini-
ziativa “per questo 
voglio ringraziare 
Riccardo Pieri pre-

sidente dell’Asd Re 
Artù, i responsabili 
dello Special Olym-
pics Lazio la fiducia-
ria Coni Stefania Di 
Iorio e naturalmente 
la nostra Dirigente 
Scolastica professo-
ressa Stefania Tinti 
che accoglie sempre 
con entusiasmo le 
proposte che van-
no nella direzione 
dell’inclusione e 
della solidarietà”.
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di Civitavecchia 
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(continua dalla
scorsa edizione)

Ma, per tutto c’è un epi-
logo e quello tra Milena 
e Mario, avviene quan-
do gli ufficiali giudizia-
ri, bussano alla porta di 
casa per pignorare i beni 
presenti, a causa di al-
cuni debiti contratti dal 
marito a sua insaputa. 
Ancora una volta, dopo 
essere andata via dalla 
casa materna, nel 1995, 
Milena, stanca dei sopru-
si che sta nuovamente 
subendo, così come fos-
se un copione di quanto 
già vissuto da ragazza, 
lascia il marito, portan-
dosi con se le sue due 
figlie, andando a vive-
re ad Este, un paesone 
di 16.000 abitanti, nel-
la provincia di Padova, 
dove trova lavoro, questa 
volta come portinaia di 
una palestra.  
Ma, i soldi sono pochi, 
la vita è sempre più dif-
ficile ed è sempre più 
arduo andare avanti. In-
contra un uomo, Giusto 
Dalla Pozza, ha 83 anni, 
il quale le offre lavoro 
come badante. L’uomo 
presta dei soldi alla don-
na, sembrerebbe trattar-
si di circa 4 milioni delle 
vecchie lire, approfittan-
do della situazione in cui 
versa Milena, ne chiede 
subito dopo la restituzio-

ne in ratei da 500 mila 
lire, o, in alternativa, in 
una sorta di ricatto, chie-
dendone il saldo del de-
bito in “natura”.
Al netto rifiuto di Milena, 
l’uomo, avrebbe tentato 
di violentarla più volte. 
Nella colluttazione, il  
Dalla Pozza, viene col-
pito violentemente più 
volte alla testa con una 
lampada e lasciato dalla 
donna, che esce subito 
dopo di casa, agonizzan-
te in terra, in un lago di 
sangue. 
Qualche ora dopo, Mile-
na chiama i carabinieri, 
avvertendoli delle con-
dizioni dell’uomo, rac-
contando  loro di averlo 
rinvenuto in quel modo 

rientrando in casa. Gli 
inquirenti, anche a se-
guito delle dichiarazioni 
di Milena, connettono la 
vicenda, che comunque 
condurrà in pochi gior-
ni alla morte del Giusto 
in ospedale e che sarà 
archiviata, ad una pro-
babile caduta accidenta-
le. A proposito di questa 
evento, la donna sarà 
processata e condannata 
successivamente, per ec-
cesso di legittima difesa, 
solo dopo aver confessa-
to in seguito le sue colpe, 
come in una sorta di li-
berazione, unitamente ai 
successivi omicidi. 
Intanto, dopo la morte 
dell’anziano, la Quagli-
ni, ritorna in Lombar-

dia, a Broni, dal secon-
do marito, Mario Fogli, 
con il quale ha sempre 
continuato a mantenere 
i contatti, ma si accorge 
subito, che nulla è cam-
biato, tutto è esattamen-
te uguale a prima, se non 
addirittura peggio, liti, 
violenze e soprusi nei 
suoi confronti, tornano 
ad essere di casa ed ini-
zia così a meditare il sui-
cidio.
Il 2 agosto del 1998, 
dopo l’ennesima lite, in 
stato di forte alterazione 
dovuta all’assunzione di 
sostanze alcoliche, deci-
de di farla finita. Attende 
che le due bambine pren-
dono sonno, e mentre an-
che il marito dorme, gli 

avvolge il collo con un 
cordino di una tapparel-
la stringendo, l’uomo si 
sveglia e tenta di sottrar-
si allo strangolamento, 
ne nasce una inutile col-
luttazione, in cui il Fogli, 
ha la peggio, in quanto 
colpito più volte alla te-
sta con uno scrigno, poi 
finisce strangolato per 
incaprettamento. Milena 
avvolge il corpo inerte di 
Mario con delle coperte 
ed un tappeto, adagian-
dolo poi sul balcone di 
casa.

(continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (2° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

La felicità è fatta dei diritti al benessere economico, alla salute e all’amore (1° parte) 

IL FINE ULTIMO DELL’UOMO
Se cerchiamo qualche do-

cumento istituzionale che 
riporti la parola “felicità” 

al suo interno dobbiamo aspet-
tare il 4 luglio 1776, precisa-
mente a Filadefia, dove viene 
ratificata la Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati Uniti 
d’America. Prima di essa non 
c’è traccia, non se ne parla da 
nessuna parte se non per scre-
ditarla come qualcosa di effi-
mero, ingannevole, utopistico 
o qualcosa per bambini e inna-
morati. In quasi tutti i docu-
menti storici vengono, invece, 
esaltati concetti quali: il sacri-
ficio, l’obbedienza, il rispetto, 
la responsabilità, l’eroismo 
che vuol dire morire in guerra, 
la dedizione a una causa, il do-
lore e la sofferenza. Questa è 
l’idea di umanità che traspare 
dagli scritti che provengono 
dal potere sia che si tratti di 
dittature o monarchie che di 
democrazie. L’uomo è asservi-
to al potere dominate cui deve 
obbedire con fede, dedizione, 
lealtà fino al sacrificio estre-
mo che è la morte! A proposito 
del sacrificio, questo concetto 
è tanto caro sia ai vari tipi di 

governo che, dopo aver depre-
dato i beni dello Stato e dei 
propri cittadini chiede ad essi 
ulteriori sacrifici per riparare i 
danni, sia alle religioni che in-
dividuano in questo concetto 
di umiliazione e fregatura ai 
danni del più debole qualcosa 
di sacro. Infatti, la parola sa-
crificio è un sostantivo ma-
schile che deriva dal latino sa-
crificium, sacer + facere, che 

vuol dire letteralmente: “ren-
dere sacro”. Così nelle tradi-
zioni religiose abbiamo per sa-
crificio il significato di: 
“offerta della vittima alla divi-
nità per renderle onore o pro-
piziarla ovvero qualsiasi offer-
ta fatta a Dio (offrire in 
sacrificio al Signore le proprie 
tribolazioni) e anche l’offerta 
della propria vita per un ideale 
(fare sacrificio di sé)”. Ed ecco 

che ad una vita di obbedienza 
caratterizzata dall’esaltazione 
del lavoro, della fatica e della 
sofferenza si arriva alla massi-
ma espressione di santità e 
eroismo che è il sacrificio del-
la propria vita a un Dio, alla 
Patria o a un Ideale. A questo 
punto ci sta bene citare Ponzio 
Pilato con il suo: “ecce homo!”, 
espressione con la quale, nel 
Vangelo di Giovanni (19,5), il 
governatore romano presenta 
alla folla il Cristo flagellato e 
coronato di spine.

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Sport

Dopo tanta sofferenza e 
l’impresa sfiorata sul 

campo della capolista Unio-
ne Rugby Capitolina,
arrivano i sorrisi in casa 
Crc. Nella sesta giornata del 
campionato di Serie A la for-
mazione di Civitavecchia 
può finalmente esultare: tra 
le mura amiche del Moretti 
della Marta i biancorossi su-
perano 20-17 l’Amatori Ca-
tania e conquistano la prima 
vittoria stagionale.
Il primo tempo è duro, con 
qualche fallo in più da
parte del Crc; il Catania è 
presente con molta fisicità 
in mischia. Il Rugby Civita-

vecchia sfrutta
una punizione per il 3-0, ma 
alla fine del primo tempo 
l’Amatori Catania riesce ad 
oltrepassare la linea di meta 
e trasforma centrando i pali 
per il sorpasso (3-7). Nella 
ripresa i catanesi ottengono 
una meta tecnica ma sba-
gliano il calcio e il punteg-
gio viene fissato sul 3-12. 
Punizione per il Crc in se-
guito ad un fallo dell’Ama-
tori Catania, con i locali che 
trasformano il calcio e si va 
sul 6-12. Altra meta per il 
Catania non trasformata ed 
è 6-17. Il Rugby Civitavec-
chia molto falloso e nervo-

so riceve due cartellini gialli 
nell’incontro e sembra de-
stinato a perdere di nuovo 
la
partita. Poi, però, il gran fi-
nale biancorosso con una 
meta trasformata per il 13-
17, l’Amatori Rugby Catania 
si mette in trincea per difen-
dere il risultato, ma il Crc 
con caparbietà e volontà
segna una bella metà di vo-
lontà incornando gli avver-
sari al di là della linea dei 
pali, marcatura
perfezionata con altri due 
punti per la trasformazione. 
Il risultato finale è 20-17 per 
il Rugby Civitavecchia.

Vittoria Margutta CivitaLad: 
netto 3-0 al Pomezia

 Al PalaPanzani di Ladispoli buona prestazione 
per le ragazze allenate da coach Pietro Grechi

Netta vittoria 
per la Margut-

ta CivitaLad, che 
sabato pomerig-
gio al PalaPanzani 
di Ladispoli ha 
avuto la meglio 
sulla formazione 
del Pomezia. Le 
ragazze rossoblu 
allenate dal tecnico 
Pietro Grechi han-

no rifilato un netto 
3-0 sul Pomezia 
grazie ai seguenti 
parziali di 25/20, 
25/17 e 25/19. Un 
match mai messo 
in discussione il 
cui esito rilancia, 
dunque, le ambi-

zioni della squadra 
rossoblu militante 
nel campionato di 
serie B1.
Dopo questo suc-
cesso la Margutta 
nel fine settimana 
viaggerà alla volta 
di Trevi (Umbria) 
in una trasferta 
piuttosto compli-
cata, ma con l’o-

biettivo di centrare 
un’altra importan-
te vittoria, così da 
salire in classifica, 
che al momento 
vede le rossoblu 
piazzate all’ottavo 
posto con 10 punti 
all’attivo.

Nonostante una 
buona presta-
zione come 

quella di due setti-
mane fa contro la 
Florentia, la Nc Civi-
tavecchia non riesce 
a conquistare i primi 
3 punti della stagio-
ne neanche contro 
la Canottieri Napoli, 
nel match valevole 
per la quarta giorna-
ta del campionato di 
pallanuoto maschile 
di serie A2. Sabato al 
PalaGalli i civitavec-
chiesi non sono riu-
sciti a sconfiggere gli 
uomini di coach Mas-
sa, che nelle tre pre-

cedenti gare disputa-
te avevano ottenuto 
la bellezza di nove 
punti in un en plein 
che senza ombra di 
dubbio ha dato forza 
e fiducia al sette cam-
pano, che nel match 

contro la Nc ha pre-
valso nel primo, nel 
terzo e nel quarto 
tempo, chiudendoli 
rispettivamente con 
i parziali di 1-2, 1-2 
e 0-1, diversamente 
dal secondo quarto 

in cui i padroni di 
casa l’hanno chiu-
so con il punteggio 
di 3-2 grazie ai due 
sigilli del capitano 
Davide Romiti e alla 
realizzazione del 
giovane Gatto. Pesa-
no però molto i due 
rigori sbagliati nel 
terzo e quarto tem-
po rispettivamente 
da Luca Pagliarini, 
che ha colpito in pie-
no il palo, e da Simo-
ne Carlucci, che si è 
fatto ipnotizzare da 
Cappuccio. Due erro-
ri che alla fine dei 32 
minuti si sono rivela-
to fatali.

Nc, altro ko nonostante una buona prova
Quarta sconfitta di fila per i rossocelesti di coach Pagliarini, che restano ultimi in classifica con 0 punti

Sorride il Crc: battuto il Catania per 20-17
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Bel pokerissimo 
del Civitavec-
chia Calcio 

1920 domenica in 
quel di via Carlo 
Cortina ai danni del 
fanalino di coda 
Grifone Giallover-
de. Tre volte Rug-
giero, una a testa 
per Pippi e Cerroni 
portano i nerazzur-
ri di mister Casta-
gnari al quarto po-
sto in solitaria.
La  gara è a senso 
unico e senza trop-
pi patemi d’animo, 
la compagine diret-
ta da Castagnari 
mantiene tra le 
mani il pallino del 
gioco già dagli inizi 
e segna, forse, un 
passò fondamenta-
le per scacciare 
vecchi fantasmi e 
avvicinarsi definiti-
vamente ai piani 
che contano. Sugli 
scudi Gigi Ruggiero 
che nei sessantatré 
minuti in cui sarà 
in campo ne segne-
rà ben tre di reti, 
anche se la rete d’a-
pertura ad aprire la 
strada alla vittoria 
sarà Renan Pippi. 
Prima del diciasset-
tesimo in cui Renan 
Pippi raccoglie il 
cross di Luciani 
bruciando Rosati, 
la Vecchia era an-

data vicina al gol 
con lo stesso Pippi 
dopo cinque minuti 
e Ruggiero poco 
dopo. La Vecchia è 
in palla e intorno 
alla mezz’ora pas-
sa ancora due volte 
con Ruggiero, nella 
prima di rete racco-
glie il cross di Pro-
ietti mentre nella 
seconda fa tutto da 
solo il fantasista, 
serpentina dalla 
destra fino a con-
vergere verso il 
centro per poi sca-
gliare la palla in 
rete. Tre a zero sa-

crosanto al termine 
dei primi quaranta-
cinque minuti di 
gioco. Bastano 
quattro minuti agli 
uomini di Casta-
gnari per servire il 
poker, Scardola 
lancia di precisione 
verso Ruggiero che 
la mette nel mezzo 
per Cerroni che, 
defilato, insacca 
ancora. Ruggiero 
oggi è scatenato e 
al sessantesimo in 
un gol dei suoi, 
duetta con Funari 
per poi con un tiro 
a giro bruciare Ro-

sati, cala il pokeris-
simo. Non succede 
più nulla fino al no-
vantesimo da met-
tere a referto, se 
non la sarabanda di 
sostituzioni da una 
parte e dall’altra, 
con la Vecchia che 
fa quattro vittorie 
su quattro gare 
conquistando il 
quarto posto in 
classifica. Domeni-
ca al Tamagnini ci 
sarà il Campus Eur 
per continuare a 
sognare.

Snipers sconfitti 
dall’Hc Milano

Nella gara di Coppa Italia la formazione 
nerazzurra di coach Gavazzi ha perso 16-1

Troppo forte l’Hc Milano per gli 
Snipers TecnoAlt. I meneghini, at-

tualmente primi in classifica in serie 
A e a punteggio pieno dopo il girone 
d’andata, non hanno problemi ad avere 
la meglio dei civitavecchiesi, squadra 
giovane e a metà classifica in serie B.
Già dopo pochi minuti il vantaggio è 
molto ampio in favore del Milano che 
schiera comunque per tutti e 40 i mi-
nuti la formazione titolare. Per i civita-
vecchiesi il gol della bandiera arriva dal 
giovanissimo classe 2005 De Fazi. Fini-
sce al terzo turno quindi l’avventura in 
Coppa Italia per gli Snipers.
<<È stata una partita molto faticosa - 
afferma a fine gara Alessandro De Fazi 
- indiscutibilmente dominata dai padro-
ni di casa però non abbiamo mollato e 
pur essendo una squadra molto giovane 
e inesperta abbiamo combattuto fino 
all’ultimo secondo, riuscendo a segna-
re anche un goal. È stata un’esperienza 
fantastica, ricca di emozioni: vedere 
il loro gioco è stato incredibile, molti 
schemi e un gioco quasi a memoria, 
come se fossero sincronizzati. Anche 
noi nel secondo tempo abbiamo tro-
vato una certa armonia riuscendo ad 
arrivare ad un risultato parziale di 5 -1. 
Partite del genere non ci capitano molto 
spesso, sono felice di averla disputa-
ta>>.

I nerazzurri in trasferta sconfiggono il fanalino di coda del girone A. A segno tre volte capitan Ruggiero e un gol a testa per Pippi e Cerroni

Il Civitavecchia cala il pokerissimo: 5-0 al Grifone Gialloverde
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“Dal 5 di-
c e m b r e 
al 6 gen-

naio 2022 il borgo 
incantato di Tolfa è 
pronto ad accoglie-
re quanti abbiano 
voglia di trascorrere 
giornate all’insegna 
della gioia, della se-
renità, della cultu-
ra, della tradizione, 
dell’innovazione, 
dell’enogastrono-
mia di qualità, dei 
prodotti tipici e del-
la sostenibilità che 
solo il clima natali-
zio di luci e la comu-
nità partecipe sa re-
galare”. È così che il 
Comune di Tolfa an-
nuncia il program-
ma di Natale 2021, 
con il calendario che 
è stato pubblicato 
anche sulla pagina 
Fecebook del Comu-
ne di Tolfa.
Da questo fine set-
timana si entra nel 
vivo con “I gusti nel 
Chiostro”, una vetri-
na di prodotti loca-
li che sarà ospitata 
dallo scenario di Pa-
lazzo Buttaoni. C’è 
anche un’offerta cul-

turale sempre l’11 
e il 12 dicembre al 
Teatro Claudio con 
“Tolfa Gialli&Noir”, 
alle ore 21.
Il 17 di nuovo ap-
puntamento al Clau-
dio per il Concerto 

di Natale del Grup-
po Musicale Echoes 
con beneficienza 
per l’associazione Il 
Ponte. Il 17 sarà an-
che il giorno dell’a-
pertura del Villaggio 
di Babbo Natale con 

l’ottava edizione 
dell’evento a cura 
delle Associazioni 
La Filastrocca e I Ca-
valieri di Tolfa.
Il giorno successivo 
al programma si ag-
giunge lo spettacolo 

Tolfa si apre al Natale
Entra nel vivo il calendario degli eventi nel comune collinare

natalizio del Grippo 
Scout Tolfa alla Col-
legiata di Sant’Egi-
dio alle ore 18.30. 
Domenica 19, sem-

pre alla Collegiata 
alle 18.30 il Con-
certo di Natale del-
la Banda Giuseppe 
Verdi. 

Allumiere, gli alberi
tesoro dell’UniAgraria
“Conoscere e raccontare il territorio”: 

questo il titolo del progetto, frutto di 
una proficua collaborazione tra il Comune 
di Allumiere e l’università Agraria, che ha 
preso il via ufficialmente giovedì mattina, 
quando i ragazzi della scuola secondaria 
di Allumiere si sono recati al Parco Risa-
namento per assistere alla presentazio-
ne del progetto e per celebrare la “Festa 
dell’albero”. La scolaresca si è recata poi al 
frantoio, dove il presidente Pietro Vernace 
ha presentato la nuova bottiglia di olio a 
marchio dell’Università Agraria. Per l’oc-
casione sono intervenuti Valerio Finori, 
Alfredo Cea e Anna Sabbatini (Carabinieri 
Forestali), Stefano De Paolis (Azienda Agri-
cola Gattopuzzo), il Dott Luigi Artebani 
(segretario dell’Università Agraria) e il Dot-
tor Dario Folchi, scrittore e story editor. 
Premiati inoltre i vincitori del concorso 
“Un logo per la biblioteca, sezione ragaz-
zi”. “Questo progetto -ha dichiarato il Pre-
sidente Pietro Vernace - nasce dalla volon-
tà dell’Università Agraria di Allumiere di 
essere vicina alle future generazioni”. 


