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Ci salverà la Gigafactory?
Da polo energetico a polo della transizione energetica? Fa discutere

la proposta della consigliera La Rosa per la centrale di Torre Valdaliga Nord

L’e n n e s i m o 
stucchevo-
le appunta-

mento col consiglio 
comunale aperto 
sul futuro del polo 
energetico ha avu-
to qualche sussul-
to. Almeno tre “ex 
qualcosa”, portan-
do il loro prezio-
so contributo ma 
dando soprattutto 
vita a qualche sipa-
rietto, hanno con-
tribuito a svagare 
la platea della Puc-
ci e persino quella 
via Youtube, che in 
genere è costret-
ta a sorbirsi ore di 
fuffa senza poter 
nemmeno condivi-
dere le impressio-
ni con qualcuno.  
Ma le proposte sta-
volta non sono 
mancate. Dall’op-
posizione e in par-

ticolare dal Pd, sia 
attraverso il capo-
gruppo Marco Pien-
dibene che dal neo 
segretario Piero 
Alessi, è arrivata la 
richiesta al sindaco 
Tedesco di concor-
dare con i sindaci 
del comprensorio 
una mobilitazione 
generale per far-
si sentire con Enel, 
mentre il Movimen-
to 5 stelle è tornato 
a parlare del regio 

decreto del 1934 
che consentirebbe 
al sindaco di “spe-
gnere” la centrale.  
Invece la maggio-
ranza, partendo dal 
programma eletto-
rale, punta forte su 
una proposta di ri-
conversione del sito 
di Torre Valdaliga 
Nord: secondo Bar-
bara La Rosa, consi-
gliere comunale de-
legato dal sindaco 
ai rapporti con Enel, 

la proposta della 
centrale a turbogas 
è inaccettabile. “O 
si libera il sito, lo si 
bonifica e lo si re-
stituisce alla città, 
oppure si crea in 
loco una Gigafacto-
ry”, cioè uno stabili-
mento di produzio-
ne di megabatterie, 
fotovoltaico e idro-
geno verde, facen-
do di Civitavecchia 
il polo della transi-
zione energetica.

Nc, chiudi l’anno in bellezza
Sabato alle 15 civitavecchiesi in acqua 

contro il Tuscolano, ultimo in classifica

La Nc Civitavec-
chia sarà di sce-

na sabato alle ore 
15 al PalaGalli per 
disputare l’ultima 
partita dell’anno 
contro i capitolini 
del Tuscolano, for-
mazione che vanta 
l’ultima posizione 
nella classifica del 
girone Sud di palla-
nuoto maschile di 
serie A2 con 0 punti 
all’attivo. Per i civi-
tavecchiesi allenati 
dal tecnico Marco 
Pagliarini si tratta 
di una importante 
occasione, conside-
rando che dopo la 

vittoria di misura 
per 10-9 ai danni 
del Latina possono 
incamerare altri 3 
punti fondamentali 
per smuovere anco-
ra la classifica e cosa 
ancor più importan-
te per la questione 
salvezza. Dopo que-
sta gara i rossoce-
lesti torneranno in 
acqua direttamente 
nel 2022, quando 
l’8 gennaio capitan 
Romiti e compagni 
saranno ospiti della 
Vela Nuoto Ancona, 
al momento terza in 
graduatoria con 6 
punti.
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In aumento il nu-
mero dei contagi 
da Covid-19. Nel 

bollettino settima-
nale della Farmacia 
Amalfitano di San 
Gordiano su 719 
tamponi effettuati 
la settimana appena 
trascorsa, 10 sono 
risultati positivi. 

Crescono rispetto 
alla settimana pre-
cedente, quando su 

830 tamponi effet-
tuati, 6 sono risul-
tati positivi.

Continua intanto 
anche la vaccina-
zione dopo l’entra-
ta in vigore del Su-
per Green Pass 
necessario, ricor-
diamo, per accede-
re ad alcuni luoghi 
pubblici, come il ri-
storante, il bar, lo 
stadio, il teatro, il 

cinema o presenzia-
re a una cerimonia 
pubblica. Per averlo 
necessario essere 
vaccinati o guariti 
dal Covid. Il Green 
pass “base”, che si 
ottiene anche con 
tampone antigenico 
o molecolare nega-
tivo, basta invece 0766news.it
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Covid, positivi in aumento
Nel report della Farmacia Amalfitano in una settimana 10 positivi su 719 tamponi effettuati

Lo Stendhal mette in tavola il pomodoretto dell’Etruria Meridionale
Tutta l’Etruria me-

ridionale è rap-
presentata in que-
sto evento che vede 
come protagonista il 
pomodoretto appe-
so, un prodotto dav-
vero unico sia sotto 
l’aspetto della soste-
nibilità ambientale 
che per il suo carat-
teristico gusto che 
conserva per tutto 
l’inverno i sapori e 
profumi dell’estate 
mediterranea. Così 
nella sala Molina-
ri dello Stendhal i 
Sindaci, i Consi-
glieri Regionali, le 
Università Agrarie, 
i produttori locali 
e le personalità del 
territorio sono chia-
mati a raccolta dalla 
Tenuta Gattopuzzo 
e dalla Coldiretti per 
una degustazione di 

questo prodotto en-
trato nell’elenco na-
zionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tra-
dizionali (PAT). Que-
sto prestigioso rico-
noscimento è stato 
attribuito dal Mini-
stero delle Politiche 
Agricole nel 2020 
per i metodi di lavo-
razione, conserva-
zione e stagionatura 
secondo le regole 
tradizionali. “Abbia-
mo voluto fortemen-
te che questa mani-
festazione, rinviata 
a causa del Covid, 

si svolgesse nell’I-
stituto Stendhal, 
con il quale colla-
boriamo da tempo, 
in quanto crediamo 
nell’importanza di 
creare una siner-
gia tra scuola e ter-
ritorio nel settore 
agroalimentare che 
è una delle eccellen-
ze del nostro com-
prensorio. In questo 
abbiamo trovato il 
completo appoggio 
del Direttore della 
Coldiretti di Roma, 
il dottor Giuseppe 
Casu che ci segue 

da vicino in tutte le 
nostre iniziative.” 
Ha affermato Stefa-
no De Paolis della 
Tenuta Gattopuzzo, 
animatore della ma-
nifestazione. “Sia-
mo sempre molto 
attenti alle produ-
zioni del territorio 
- spiega il direttore 
di Coldiretti Roma, 
Giuseppe Casu - che 
legano tradizione e 
innovazione, come 
in questo caso. Pro-
dotti che rappre-
sentano  un volano 
per l’economia e 
la possibilità di at-
trarre un turismo di 
prossimità, sempre 
più attento alle ric-
chezze storiche e 
alla prelibatezza dei 
nostri piatti, realiz-
zati con cibi genuini 
e a chilometro zero. 

Prodotti di eccellen-
za che consentono 
di conservare nel 
tempo la cultura dei 
luoghi che li produ-
cono”. La Dirigente 
Scolastica professo-
ressa Stefania Tinti 
ha espresso la sua 
soddisfazione “Sono 
anni che collaboria-
mo con tutte le isti-
tuzioni, i produttori 
le Università Agra-
rie per valorizzare 
le specialità, nel-
la convinzione che 
queste esperienze 
formative possano 
permettere ai nostri 
studenti di crescere 
nella consapevolez-
za di appartenere a 
un territorio di co-
noscerne le specifi-
cità, di essere prota-
gonisti e propositivi 
per il futuro”. 

per andare al lavoro 
o per prendere i 
mezzi pubblici, ma 
anche per andare in 
albergo o in pale-
stra.
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(continua dalla
scorsa edizione)

Dopo qualche ora, chia-
ma la stazione dei ca-
rabinieri di Stradella, 
confessando telefonica-
mente il delitto ai mili-
tari, dicendo loro, che il 
corpo del marito, si tro-
va sul balcone di casa, 
ma gli uomini dell’Ar-
ma, in un primo mo-
mento non credono alla 
segnalazione e, sempre 
telefonicamente, chie-
dono di poter parlare 
con le figlie della don-
na, le quali conferma-
no l’effettiva dipartita 
del loro genitore e che 
il suo corpo, si trova 
per l’appunto avvolto in 
coperte sporche di san-
gue, fuori del ballatoio. 
Dopo l’arresto, ricono-
sciutale la semi-infer-
mità mentale, la pena 
viene ridotta e Milena 
viene condannata a 6 
anni ed otto mesi di de-
tenzione, da scontare ai 
domiciliari e poi invia-
ta ad una comunità di 
recupero per alcolizza-
ti, senza però ottenere 
grandi risultati in pro-
posito.
Anche qui, conosce un 
ex carabiniere, che si 
offre di darle ospitalità, 
ma subito dopo, ironia 
della sorte, l’uomo tenta 
di violentarla.

Ed è a questo punto, 
che disorientata, delu-
sa e stanca della vita 
più che mai, tramite un 
annuncio apparso su 
un giornale, conosce 
Angelo Porrello, che le 
da ospitalità in cambio 
dello svolgimento di la-
vori casalinghi, ma che, 
all’insaputa di Milena, 
era stato detenuto per 6 
anni e mezzo, in quanto 
riconosciuto colpevole, 
di aver usato violenza 
sessuale nei confronti 
delle sue tre figlie. 
E’ il 5 ottobre del 1999, 
quando Angelo Porrello, 
scompare, ed il suo cor-
po, viene ritrovato dopo 
alcuni giorni, nel leta-

maio del giardino della 
sua casa. 
Alcuni indizi, ricondu-
cono alla Quaglini, che 
ne frattempo era stata 
ricondotta presso il car-
cere di Vigevano, poiché 
evasa dai domiciliari. 
Dopo alcuni giorni di 
detenzione, Milena con-
fessa l’omicidio dell’uo-
mo, che a suo dire, ave-
va perpetrato violenze 
nei suoi confronti, vio-
lentandola più volte, 
asserendo che prima 
dell’ultimo stupro, stan-
ca, le avrebbe offerto un 
caffè, nel quale erano 
sciolti in grande quan-
tità dei potenti tranquil-
lanti, che hanno stordi-

to l’uomo. 
Milena, continua il suo 
racconto agli inquirenti, 
asserendo di aver riem-
pito la vasca da bagno 
di acqua e di aver trasci-
nato poi il corpo di An-
gelo, immergendolo in 
essa, sino a farlo anne-
gare, per poi trasportar-
lo nella concimaia, ove, 
due  settimane dopo, è 
stato ritrovato.   
Dopo la confessione, in 
cui Milena, sostiene vi-
vacemente, di non esse-
re un’assassina, bensì 
una vittima, la donna 
rimane nel carcere di 
Vigevano, dichiarando: 
“Quando qualcuno rea-
gisce male, io reagisco 

peggio”. La confessione, 
sembra aver ridonato 
coraggio e forza inte-
riore alla donna, quasi 
come in una sorta di 
liberazione dalle vessa-
zioni subite per un’inte-
ra vita. Nella sua cella, 
torna nuovamente a di-
pingere, sembra le sia 
tornata la serenità, tan-
to da aver convinto an-
che gli psicologi, che il 
suo percorso di recupe-
ro, fosse a buon punto. 
Ma, ecco la conclusione 
della sua storia. 

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (3° parte)
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Psicologo e cantautore

La felicità è fatta dei diritti al benessere economico, alla salute e all’amore (2° parte) 

IL FINE ULTIMO DELL’UOMO
(continua dalla

scorsa edizione)

Come dicevo all’inizio qualco-
sa accade negli Stati uniti il 4 
luglio 1776 dove troviamo 
scritto, nel Documento che li 
fonda, queste solenni parole: 
“Noi riteniamo che le seguenti 
verità siano di per se stesse evi-
denti; che tutti gli uomini sono 
stati creati uguali, che essi sono 
dotati dal loro Creatore di alcu-
ni Diritti inalienabili, che fra 
questi sono la Vita, la Libertà e 
la ricerca della Felicità; che allo 
scopo di garantire questi dirit-
ti, sono creati fra gli uomini i 
Governi, i quali derivano i loro 
giusti poteri dal consenso dei 
governati; che ogni qual volta 
una qualsiasi forma di Gover-
no, tende a negare tali fini, è 
Diritto del Popolo modificarlo 
o distruggerlo, e creare un nuo-
vo governo, che ponga le sue 
fondamenta su tali principi e 
organizzi i suoi poteri nella for-
ma che al popolo sembri più 
probabile possa apportare Si-
curezza e Felicità.” Bellissimo! 
Rivoluzionario! Un documento 
che, dopo secoli e millenni di 

oscurantismo e schiavitù ri-
mette la razza umana al suo 
posto. La felicità è un diritto 
inalienabile dato all’uomo dal 
Creatore! Ma la cultura ameri-
cana si fonda sul capitalismo e 
associa la felicità al benessere 
economico e al successo. È il 
famoso sogno americano e chi 
ha visto il film di Muccino “La 
ricerca della felicità” sa che è la 
storia di un povero papà di co-

lore e disoccupato che raggiun-
ge la felicità quando riesce a 
guadagnare il suo primo milio-
ne di dollari. Il benessere eco-
nomico è solo un aspetto della 
felicità insieme al benessere 
psicofisico, che noi Europei 
chiamiamo “diritto alla salute”, 
e al bisogno fondamentale 
dell’uomo di creare legami e 
condividere. Potremmo così 
azzardare un completamento a 

questo preziosissimo docu-
mento dicendo che l’uomo ha 
diritto alla ricerca della felicità 
che è fatta dei diritti al benes-
sere economico, alla salute e 
all’amore che è condivisione. 
Oggi questi diritti inalienabili 
conferiti dal Creatore all’uomo 
sono sistematicamente violati 
dalle leggi di mercato, dallo 
sfruttamento, dall’inquinamen-
to dell’aria dell’acqua, della ter-
ra e dei cibi, dalla violenza, dal-
la solitudine e dalle guerre. Ma 
a tutto questo siamo autorizza-
ti a ribellarci perché la ricerca 
della felicità è un diritto ma an-
che il fine ultimo di questa vita. 

L’amore è
un artista cieco
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Sport

Tanta soddisfazione 
e gioia per la socie-

tà di ginnastica artistica 
As Gin del presidente 
Pierluigi Miranda, che 
nei giorni scorsi presso 
il proprio impianto Fer-
rero Medici ha ospitato 
gli Italiani Senior e Ju-
nior femminili. Una ma-
nifestazione iniziata nel 
migliore dei modi e ter-
minata con un sorriso 
a trentadue denti, con-
siderando i tanti ottimi 
risultati conquistati dal-
le bravissime atlete dei 
tecnici Camilla Ugolini e 
Marco Massara. Su tutti 
spiccano le quattro me-
daglia d’oro di Giulia Co-
troneo, Manila Esposito, 
Alessi Ceccarelli e Ales-
sia Ceccarelli. Altrettan-
te le medaglie d’argento 
e una medaglia di bron-
zo. Di seguito le dichia-

razioni del tecnico Ugo-
lini che spiega il grande 
successo della manife-
stazione e le ottime pro-
ve delle sue ginnaste: 
<<Nel 2021 abbiamo 
portato a casa 21 podi 
nazionali - spiega il co-
ach Camilla Ugolini - tra 
serie A1, Senior, Junior 
e Allieve. Buona gara 
per Martina Paganelli 
tra le Senior 2, dove si è 
piazzata attorno al deci-
mo posto. Poi è toccato 
alle Junior 2, con De-
sirèe Boccanera, che ar-

rivava da un’influenza 
ed ha avuto una buona 
partecipazione. Pecca-
to per Marta Morabito, 
che stava facendo una 
buona gara, ma che non 
ha potuto concluderla 
a causa di un piccolo 
infortunio al volteggio 
e sarebbe stata prima 
riserva a corpo libero e 
a trave per le finali. Se-
rena Napolitano ha dato 
grande disponibilità, sa-
lendo su quattro attrez-
zi ed ha guadagnato la 
finale a parallele, dove 

si è classificata ottava. 
Giulia Cotroneo è torna-
ta a brillare, grazie agli 
importanti risultati che 
ha ottenuto nella Senior 
1. Due soli gli attrezzi 
a cui si è iscritta Manila 
Esposito, anche lei redu-
ce da un infortunio leg-
gero. Manila ha portato 
a termine le sue gare 
alla grande nella Junior 
3. Abbiamo schierato 
ben sette atlete classe 
2008: Aurora D’Ono-
rio è stata bravissima a 
portare a termine due 
nuovi salti al volteggio 
e classificandosi deci-
ma, Camilla Manetti ha 
partecipato alla finale a 
trave, sfiorando il podio 
nell’all around per un 
decimo e classificando-
si quarta. Emma Da Loz-
zo ha fatto una buona 
gara, mancando di poco 

le finali e con una buona 
prestazione che la tiene 
tra le miglior 15 d’Ita-
lia. Alessia Ceccarelli ha 
fatto l’en plein nella ca-
tegoria Junior 1. Letizia 
Consalvi anche lei si è 
comportata bene nella 
Junior 1, così come July 
Marano, sesta nell’all 
around e guadagnando 
la finale a corpo libero, 
volteggio e parallele. 
Naomi Pazon è quinta 
assoluta ed ha parteci-
pato alle finali a paralle-
le e volteggio. È stato un 
weekend davvero impe-
gnativo, le gare hanno 
visto la partecipazione 
di oltre 200 atlete da 
tutta Italia. È stato un 
bell’impegno anche per 
l’As Gin in qualità di or-
ganizzatrice di questa 
importantissima mani-
festazione>>.

Esulta la Nc Ci-
vitavecchia che 
trova i primi 

3 punti stagiona-
li dopo un mese 
dall’inizio del cam-
pionato. Sabato nel-
la piscina scoperta 
di Latina la squa-
dra rossoceleste del 

tecnico Marco Pa-
gliarini ha sconfitto 
la formazione pon-
tina per 10-9 dopo 
una partita soffer-
ta, ma che alla fine 
il successo è risul-
tato meritato, frut-
to di un buon gio-
co da parte di tutti, 

anche dai giovani 
atleti. Il migliore è 
stato il capitano Da-
vide Romiti, che ha 
segnato ben sei gol, 
e che hanno contri-
buito all’ottenimen-
to dei primi 3 punti 
della stagione. Ora 
la Nc dovrà cercare 

di vincere l’ultima 
partita del 2021 in 
programma saba-
to allo Stadio del 
Nuoto alle ore 15 
contro il Tuscolano 
ultimo della classe 
con 0 punti per sa-
lire ancora di più in 
classifica.

La Nc centra i primi 3 punti del campionato
A Latina i rossocelesti di Marco Pagliarini superano i padroni di casa per 10-9

As Gin straordinaria: un anno da incorniciare
La società del presidente Miranda chiude il 2021 ottenendo la bellezza di 21 podi tra serie A1, Senior, Junior e Allieve dopo gli Italiani svolti al Ferrero Medici
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Il Civitavecchia 
Calcio 1920 
sconfigge in ri-

monta il Campus 
Eur 1960 per 2-1 e 
vola in terza posi-
zione. Ci pensano 
Funari e Ruggiero a 
ribaltare il gol di 
Pellegrino in aper-
tura. Il Campus Eur 
1960, squadra gio-
vanissima ma mai 
doma, si è rivelato 
un avversario diffi-
cile da arginare e 
superare, visto che 
ai nerazzurri ci è 
voluta tutta l’espe-
rienza e la determi-
nazione che si ave-
va in corpo per 
portare a casa i tre 
punti. Il risultato 
poteva essere più 
rotondo ma Pippi, 
nel finale, manda 
sopra la traversa il 
penalty concesso 
per fallo su Scardo-
la.
La partita parte con 
ritmi alti per tutti e 
novanta i minuti, il 
Campus Eur pressa 
alto per tutto l’arco 
della gara metten-
do in difficoltà i 
nerazzurri nella 
fase di impostazio-
ne. Pronti e via e gli 
ospiti sono subito 

avanti, sombrero di 
Marini su Mancini 
sull’out sinistro e 
palla al centro ver-
so Pellegrino che, 
lasciato colpevol-
mente solo, deve 
solo girare verso 
una porta sguarni-
ta. Doccia fredda 
per i tanti presenti 
in tribuna. Sarà in 
pratica l’unica oc-
casione vera confe-
zionata dagli ospiti 

nella prima frazio-
ne. La Vecchia ma-
novra e spinge por-
tando gli attacchi 
sulle fasce, e dopo 
tre minuti Pippi va 
alla conclusione 
impensierendo Mi-
lan. Per vedere al-
tre due palle gol bi-
sognerà però 
aspettare la 
mezz’ora, entram-
be partite dal sini-
stro di Ruggiero, 

con la prima che si 
stampa sulla tra-
versa e la seconda 
che costringe Milan 
a un mezzo mira-
colo per respinger-
la. Tutto qui il pri-
mo tempo. La 
ripresa è altra cosa, 
il Campus Eur pres-
sa ancora ma la 
Vecchia sembra 
aver trovato l’anti-
todo. Dopo solo tre 
minuti ci pensa Fu-

nari di testa, abile a 
raccogliere il cross 
di Proietti, a porta-
re sul pari i suoi. La 
strada si spiana de-
finitivamente al 
quinto quando Cal-
veri viene espulso 
per doppia ammo-
nizione, anche se 
per vedere il rad-
doppio bisognerà 
aspettare ancora 
una manciata di 
minuti. Il Campus 

Eur barcolla e non 
riesce più a tenere 
una linea alta, con 
il gol che è solo una 
questione di sche-
mi e fantasia. Al 
ventesimo Cerroni 
di testa deposita la 
sfera tra le mani di 
Milan e poi, due mi-
nuti dopo, arriva il 
raddoppio per 
mano di Ruggiero. 
Un classico del suo 
repertorio dopo 
aver raccolto l’assi-
st di Luciani, con il 
dribbling secco in 
area e un tocco di 
sinistro preciso e 
perentorio che bru-
cia Milan. Due a 
uno ma c’è ancora 
da soffrire. Gli av-
versari sono ancora 
vivi e dapprima 
Santapaola e poi 
Gabriele in spacca-
ta mettono i brividi 
alla retroguardia 
neroazzurra. Sono 
le ultime cartucce 
mentre dall’altra 
parte il protagoni-
sta diventa Milan, 
che si oppone con 
bravura a Proietti al 
trentesimo e vede 
poi spegnersi sul 
fondo il penalty 
calciato da Pippi 
dieci minuti dopo.

Al Tamagnini i nerazzurri conquistano il quinto successo di fila e si portano a 3 punti dalla capolista

La Vecchia vince e vola al terzo posto
Ora due scontri diretti prima della sosta natalizia: Academy Ladispoli e Pomezia
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Si respira aria na-
talizia anche in 
collina. A Tolfa 

arriva l’atteso Vil-
laggio di Babbo Na-
tale, che apre i bat-
tenti il 17 dicembre 
alle ore 17. All’anti-
co “Palazzaccio” per 
tutto il fine settima-
na ci sarà la casa di 
Babbo Natale. Ad ac-
cogliere i più piccoli 
oltre a Babbo Natale 
ci saranno il Gufo 
delle Nevi, i Falchi 
polari e le magie 
della Fata del Polo 
Nord. Il tutto tra Elfi, 
storie e truccabim-
bi, oltre ad infinite 
delizie da gustare. 
Novità di quest’an-
no il Christmas Park 
allestito a Palazzo 
Buttaoni. Poi anco-
ra la casa dell’omi-
no di zenzero e Il 
Giocattolaio, in via 
Roma, pronto a co-
struire giocattoli di 
legno. 
Sabato 18 dicembre 
in programma anche 
lo spettacolo natali-
zio del Grippo Scout 
Tolfa alla Collegiata 
di Sant’Egidio alle 

ore 18.30. Domeni-
ca 19, sempre alla 
Collegiata alle 18.30 
il Concerto di Natale 
della Banda Giusep-
pe Verdi. 
Lunedì 20 dicem-
bre, alle ore 18 al 
Teatro Claudio, è la 
volta dello Spetta-
colo Christmas den-

ce, un Natale che ci 
scaldi il cuore a cura 
del Centro Artistico 
Marilena Ravaioli. 
Martedì 21 prevista 
invece la premia-
zione del Presepi 
Sant’Egidio mentre 
il 22 dicembre si 
incorona la via più 
bella del Natale a 

cura del Centro An-
ziano.
Il 23 dicembre spa-
zio al Concerto di 
Natale dei Purple 
Gospel Choir, al tea-
tro Claudio alle 18 e 
la vigilia, da mezza-
notte per le vie del 
paese la tradiziona-
le Pastorella.

A Tolfa il Villaggio di Babbo Natale
Entra nel vivo il cartellone in collina con eventi e spettacoli nel fine settimana

Ad Allumiere
Il Gusto del Natale
Torna sabato e domenica ad Allumiere 

“Il Gusto del Natale”, con esposizione 
di prodotti tipici, degustazioni, laboratori 
didattici, la letterina con gli elfi e l’imman-
cabile l’incontro con Babbo Natale. “Allu-
miere, presso il Palazzo Camerale torna la 
magia del natale e dei prodotti tipici locali” 
ha scritto il Sindaco Antonio Pasquini, rac-
contando il successo della manifestazione 
organizzata anche lo scorso fine settima-
na. “Le quattro scuole di danza sono state 
favolose; le associazioni del paese che 
hanno coinvolto i bambini nei laboratori, 
fantastici; i produttori con le loro preliba-
tezze ci hanno coinvolto con sapori unici; 
la Prociv e la polizia locale impeccabili e 
come sempre disponibili ad ogni necessità; 
le ragazze della Proloco ricche di ener-
gia e idee; i miei colleghi amministratori 
pieni d’entusiasmo e voglia di mettersi a 
disposizione del prossimo; a tutti voi che 
avete portato i bambini o siete passati per 
un acquisto, per un apericena o solo per 
un saluto va il nostro grazie, perché solo 
facendo sinergia e proposte costruttive 
possiamo guardare al futuro del nostro 
paese con il sorriso. Lo stesso sorriso che 
abbiamo visto in questi giorni sul volto dei 
bambini che hanno frequentato la casa di 
babbo natale. Ci vediamo il prossimo fine 
settimana” conclude Pasquini.


