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Non solo di Covid si muore
Il Pd critica la gestione targata Matranga: “Attivare 10 posti letto contro la pandemia, restando a corto

di infermieri e medici, rischia di pesare negativamente sui malati di altre patologie, in primis oncologiche”

La gestione della Asl Roma 4 da 
parte della direttrice generale 
Cristina Matranga sta ormai cre-

ando perplessità persino in quelli 
che, da un punto di vista politico, do-
vrebbero essere i suoi referenti. pro-
prio il Partito Democratico infatti ha 
diffuso un comunicato stampa in cui 
critica apertamente la scelta azien-
dale in materia di posti letto Covid: 
“Come era prevedibile il Covid19 ha 
causato e continua causare numero-
si ed importanti problemi al sistema 
sanitario che vanno oltre la specifi-
cità della stessa pandemia”, comin-
cia la nota a firma dei consiglieri 
Piendibene, Di Gennaro e Scilipoti. 
“Questi problemi sono ancora più ri-
levanti in territori, come la ASLRoma 
4, con un numero di posti letto ospe-
dalieri nettamente inferiori rispetto 
alle previsioni normative e, soprattut-
to, rispetto ad altri contesti regionali 
del Lazio che possono disporre di una 
dotazione di posti letto superiore”. 
I problemi strutturali trovano però, 
secondo gli stessi esponenti del Pd, 
un peggioramento sul territorio pro-
prio per le scelte della direzione: “Se 

a ciò si aggiunge anche la perduran-
te carenza di personale sia medi-
co che infermieristico, si compren-
de come la decisione di attivare 10 
posti letto Covid nell’ospedale san 
Paolo non risolverebbe il problema 
dei ricoveri Covid ma certamente ri-
durrebbe in maniera intollerabile le 
altre attività assistenziali sia medi-
che che chirurgiche con grave dan-
no per i pazienti. Ciò produrrebbe 
un allungamento dei tempi per in-
terventi chirurgici anche per pato-
logie neoplastiche, il trasferimento 
in altri ospedali di pazienti con pa-
tologie internistiche ed un ulteriore 
stress lavorativo per gli operatori sa-
nitari già oberati di responsabilità”. 
Un quadro dipinto che sarebbe gra-
vissimo. Di qui la richiesta di Piendi-
bene, Di Gennaro e Scilipoti: “Queste, 
dunque, sarebbero le conseguenze di 
una decisione che, a nostro giudizio, 
andrebbe rivista anche nell’ottica di 
una più appropriata redistribuzione 
degli oneri assistenziali sulla base di 
una valutazione complessiva delle 
risorse disponibili per ogni struttura 
sanitaria”.

Di Luzio non delude all’Italian 
Indoor Rowing Challenge

Il civitavecchiese campione italiano 
sulla distanza dei 1000 metri categoria pl 60/64

Ancora una bel-
la prestazione 

per il civitavecchie-
se Roberto Di Luzio 
che in rappresen-
tanza del Circolo 
Canottieri Azzurra 
si è portato a casa il 
titolo italiano sulla 
distanza dei 1000 
metri cat pl 60/64 
ai campionati ita-
liani di remoergometro 
con una gara condotta in 
modo intelligente e ge-
stita magistralmente, no-
nostante i problemi fisici 
avuti nel periodo di avvi-
cinamento all’evento.

Ottimo, invece, il secondo 
posto nella cat 40/49 di 
Ciro Farace dietro solo al 
primatista italiano Fran-
cesco Procaccianti (Eur), 
risultato che conferma 
il suo ottimo feeling con 
questa disciplina.

Tanti Auguri di Buon Natale e Felice 2022 
dalla redazione di 0766News - Trip Tv
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Continuano ad 
aumentare i 
contagi da Co-

vid-19 nel nostro 
territorio. Nel bollet-
tino settimanale del-
la Farmacia Amalfi-
tano di San Gordiano 
su 898 tamponi ef-
fettuati, 12 sono ri-
sultati positivi. 

E mentre il Governo 
ha allo studio nuove 
misure come la ridu-
zione della durata 

del Green pass in-
tanto nel Lazio è sta-
ta firmata dal presi-
dente della Regione, 

Nicola Zingaretti 
l’ordinanza che pre-
vede l’utilizzo delle 
mascherine anche 
nei luoghi all’aperto. 
L’ordinanza, spiega 
una nota, entra in vi-
gore giovedì 23 di-
cembre sul tutto il 
territorio e prevede 
nello specifico: “A 

decorrere dalle 
00:00 del 23 dicem-
bre 2021 e fino alle 
24:00 del 23 genna-
io 2022 è disposto 
l’obbligo, su tutto il 
territorio regionale, 
di indossare la ma-
scherina di protezio-
ne individuale nei 
luoghi all’aperto, 0766news.it
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Covid, positivi ancora in aumento
Numeri che salgono anche nel report della Farmacia Amalfitano. E intanto è obbligo di mascherine anche all’aperto

Nuovi percorsi professionalizzanti allo Stendhal 
Sono ripartiti i 

PCTO (ex Alter-
nanza Scuola Lavo-
ro) con una serie di 
iniziative innovati-
ve, proiettate verso 
nuove professioni e 
nella direzione di un 
turismo diverso, al-
ternativo e compati-
bile. Così la le classi 
III,  IV e V Ricezione 
alberghiera dell’ in-
dirizzo alberghiero 
Cappannari hanno vi-
sitato il “Roma Scout 
Center” . Si tratta di 
una struttura origi-
nale ospitata in un 
antico convento, nei 
pressi dell’Universi-
tà La Sapienza e ca-
ratterizzato dall’eco 
compatibilità e da 
prezzi naturalmente 
accessibili. “Le no-
stre stanze sono tut-

te in legno naturale, 
essenzialità e soste-
nibilità sono le paro-

le guida di questa im-
presa che si distingue 
nel panorama degli 

ostelli e degli alber-
ghi di Roma” hanno 
spiegato i gestori agli 

studenti. “Questa 
prima uscita rientra 
in un percorso che 
vedrà gli studenti vi-
sitare altre strutture 
innovative come ad 
esempio gli Airbnb o 
altre forme di Alber-
go diffuso”. Spiega la 
professoressa Clau-
dia Iacoponi respon-
sabile del PCTO per 
lo Stendhal. “Stiamo 
stringendo rapporti 
importanti con l’Uni-
versità della Tuscia 
e prestissimo partirà 
un primo progetto 
che vedrà i ragaz-
zi confrontarsi sul 
tema degli stereotipi 
e sulla gestione dei 
gruppi, per arrivare 
alla costruzione di 
una comunicazione 
creativa di contenuti 
sociali e artistici”. 

durante l’intera gior-
nata, ferme restan-
do le disposizioni 
vigenti in materia di 
Certificazione Verde 
Covid-19”.



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Pochi giorni prima 
dell’udienza per il suo 
processo, è il 16 ottobre 
2001, all’una di notte, 
Milena viene trovata im-
piccata con un lenzuolo 
ridotto a strisce e con le 
quali, si è cinta il collo, 
appendendo l’altra estre-
mità all’interno del suo 
armadietto metallico, 
sollevando le gambe, si 
è lasciata penzolare nel 
vuoto. Il suo cuore bat-
te ancora, ma la corsa in 
ambulanza all’ospeda-
le, serve a poco, Milena, 
muore. 
In una lettera, che subi-
to dopo viene ritrovata 
nella cella di detenzione 
ed in cui sembra esserci 
tutto il disagio, il male 
interiore sofferto dalla 
donna e la sua profonda 
depressione, Milena scri-
ve poche toccanti paro-
le, ai suoi figli dicendo: 
“Non ce la faccio più, 
perdonatemi, la mam-
ma” . 
Debbo dire, che lo stu-
dio delle vicende di que-
sta donna, mi hanno 
lasciato molto perples-
so. Mentre effettuavo le 
mie ricerche, non poteva 
non venirmi alla mente, 
il noto film “Il giustizie-
re della notte” - “Death 
Wish”, del 1974, interpre-

tato da Charles Bronson 
e poi ripreso con un re-
make, del 2018, con l’in-
terpretazione di Bruce 
Willis, nella parte di un 
tranquillo medico, che 
a seguito dell’uccisione 
della moglie ed il grave 
ferimento della figlia, da 
parte di tre balordi, che 
si erano introdotti nella 
sua abitazione, allo sco-
po di effettuare una ra-
pina, si trasforma in uno 
spietato, quanto mai ef-
ferato killer, iniziando 
a giustiziare i crimina-

li uno per uno, facendo 
così pulizia di balordi 
nella città.
Milena, sembra un caso 
analogo. Una donna, 
come tante altre simi-
li, che però, a differen-
za di lei, non sono state 
in grado di reagire, che 
ha avuto la sfortuna di 
nascere in una famiglia 
difficile, subendo sin da 
bambina, violenze dal 
padre. 
A cui segue un breve 
ma intenso periodo di 
spensieratezza, in cui si 

sposa con un uomo che 
la rende felice e con il 
quale ha il suo primo fi-
glio, ma che purtroppo, 
a causa del sopraggiun-
gere della sua grave ma-
lattia, ben presto, la la-
scia sola. 
Una volta sola, Milena, 
come per incubo, il de-
stino, sembra condan-
narla di nuovo, inizia in 
un modo o nell’altro, a 
ritrovare e rivivere, con 
gli uomini che incon-
tra sulla sua strada, la 
stessa situazione, subita 

nella sua adolescenza: 
soprusi e prepotenze di 
ogni genere, violenze 
sessuali, psicologiche 
ed economiche.
Sinché, la donna vitti-
ma, prende coraggio e 
forza, forse anche sba-
gliando, come nel film 
“Il giustiziere della 
notte”, da brava, timida 
e remissiva ragazza, si 
trasforma in uno spie-
tato killer, iniziando ad 
uccidere tutti quelli uo-
mini che provano a farle 
del male. 

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (4° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Un desiderio sempre da realizzare, una parziale, momentanea e passeggera esperienza dell’infinito (1° parte) 

LA VIA INTERIORE ALLA BELLEZZA
Nella Tradizione e nelle 

varie culture del mondo 
troviamo spesso riferi-

menti all’estetica, all’arte e 
alla ricerca del Bello. Ma cosa 
è bello? Per il pensiero comu-
ne “non è bello ciò che è bello 
ma è bello ciò che piace”, per i 
sapienti, invece, è Bello ciò 
che rispetta determinati cano-
ni cosiddetti estetici e che si 
rifanno a delle formule e dei 
principi aritmetici e geometri-
ci che sin dall’antichità sono 
stati usati per edificare i Tem-
pli e che si riscontrano in na-
tura. Sin dalla più piccola mo-
lecola fino alle galassie 
troviamo un’organizzazione 
geometrica che è espressione 
di precisi rapporti matematici 
cui la materia è connessa. Così 
rintracciamo sia nelle Pirami-
di d’Egitto sia negli Stupa in-
diani che nelle Cattedrali Goti-
che europee la proporzione 
aurea, il π (3.14), il numero 
d’oro φ (1.614), e lo spazio è 
disposto rispettando precisi  
accordi, ritmi e intervalli mu-
sicali, etc… Il Bello è armonia 
delle parti, perfezione mate-
matica e geometrica, riflesso 

terrestre della perfezione co-
smica e micro-cosmica. Il Bel-
lo, quindi, e la sua ricerca ha 
uno un fine, un obiettivo e 
una funzione ben precise: 
mettere in luce una profonda 
e tradizionale conoscenza sa-
pienziale volta a esprimere 
l’invisibile attraverso il visibi-
le e, quindi, ad aiutare l’uomo 

che vuol cercare la Verità che 
si cela dietro tutte le cose. 
Come ci insegna Pitagora, il 
Bello “è lo splendore del Vero”. 
Egli, nel trattato intitolato “Su-
gli dei”, ci parla delle Arti o 
Scienze Liberali, la cui assimi-
lazione, teorica e pratica, ope-
ra con altri apprendimenti per 
il risveglio della coscienza che 

porta alla conoscenza diretta 
e sperimentale del vero Uomo, 
dell’Universo e di Dio. Le Arti 
Liberali sono divise in Trivio 
(Grammatica, Retorica e Logi-
ca) e Quadrivio (Aritmetica, 
Geometria, Musica e Astrono-
mia). Una vera costruzione sa-
cra deve riprodurre essenzial-
mente e simbolicamente tutta 
questa intima e segreta orga-
nizzazione dell’Universo. Il 
Bello nelle arti consiste, infat-
ti, nella misura (Geometria) e 
nell’ordine della forma (Musi-
ca).

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Sport

Con le vacanze di Na-
tale alle porte il Crc 

si dà la carica con il gio-
catore biancorosso Paolo 
Orabona, che descrive se 
stesso e le caratteristiche 
della propria compagine 
militante nel campionato 
di Serie A.
Paolo, lei ha giocato in 
numerosi e prestigiosi 
club italiani, dalla sua 
importante esperienza 
secondo lei è cambiato il 
rugby?
<<Ho giocato, oltre che 
con il Rugby Civitavec-
chia, con Capitolina, 
Valorugby, Lazio, Cus 
Roma e Livorno e posso 
affermare che da quan-
do si sono realizzate le 
franchigie si è abbassato 

il livello. Molto di questo 
è derivato non solo dal 
punto di vista tecnico ma 
soprattutto c’è stato un 
calo dell’investimento 
economico dei club. Per 
esempio nella Top 10 ,ex 
Eccellenza, da tempo ci 
sono quattro squadre che 
dominano il campionato 
le altre fanno da sempre 
fatica a competere>>.
A che punto è il Rugby Ci-

vitavecchia secondo lei?
<<Il Crc è una squadra 
che deve consolidarsi ed 
in questo cammino dob-
biamo far crescere i no-
stri giovani , ampliare la 
rosa, prendere ritmo e 
consolidarsi come grup-
po>>.
È cambiato il modo di 
giocare a rugby, in parti-
colare nel suo ruolo, os-
sia quello di pilone?

<<Oggi ai piloni si chiede 
dinamicità, anche se non 
sono molto d’accordo, in 
quanto appare evidente 
che poi in questo ruolo 
ci sono uomini che non 
conoscono i fondamen-
tali. Per esempio ho visto 
piloni che sbagliano la 
posizione in mischia, al-
cuni non sono in grado di 
legarsi in maul, non sono 
in grado di fare pulizia in 
maul, in mischia chiusa 
spostano gli appoggi>>.
Ha giocato in molte squa-
dre in cui hai conosciuto 
molti giovani, cosa può 
affermare di quelli del 
Rugby Civitavecchia?
<<Molti di loro li ho vi-
sti crescere, erano degli 
sbarbatelli di 17 anni. Ho 

giocato dal 2014 al 2018 
con il Crc e quindi li ho vi-
sti nei campi e da ragaz-
zini sono diventati gio-
vani adulti. Sicuramente 
con loro ci toglieremo 
molte soddisfazioni no-
nostante questo virus 
ad alcuni ha tolto molto 
come la continuità non 
potendo all’allenarsi co-
stantemente per il tempo 
necessario sul campo da 
gioco>>.
Cosa augura al Rugby Ci-
vitavecchia con l’arrivo 
del prossimo anno?
<<Spero che vinciamo al-
tre partite così come di 
trovare un buon ritmo di 
gioco ed avere una buona 
capacità di poter compe-
tere con gli avversari>>.

Si chiude con 
una sconfitta il 
2021 della Nc 

Civitavecchia, che 
allo Stadio del Nuo-
to perde lo scontro 
salvezza contro il 
Tuscolano per 5-4. 
Dopo la vittoria di 
sabato scorso ai 
danni del Latina per 
10-9, gli uomini di 
coach Marco Paglia-
rini erano chiamati 

a conquistare il se-
condo successo di 
fila contro i capito-
lini del Tuscolano, 
ma niente di tutto 
questo è accaduto: 
i rossocelesti han-
no concesso troppo 
agli ospiti, che ne 
hanno approfitta-
to portando a casa 
i 3 punti e il primo 
sorriso della stagio-
ne. In questo modo 

la Nc resta ultima 
in classifica con 3 
punti all’attivo in 
compagnia dello 
stesso Tuscolano, 
del Latina e dell’Ac-
quachiara, anche se 
quest’ultima ha una 
partita in meno. Al 
PalaGalli non sono 
bastati i centri del 
capitano Davide 
Romiti e dei giova-
ni Luca Pagliarini, 

Federico Iorio e Si-
mone Carlucci per 
ottenere almeno un 
punto che rendeva 
la sosta natalizia 
meno amara, ma 
purtroppo non sarà 
così. La speranza 
dei tifosi è che nel 
2022 le cose possa-
no migliorare, visto 
che questo trend sta 
deludendo molti ti-
fosi rossocelesti.

La Nc chiude l’anno con un ko
Al PalaGalli i rossocelesti perdono con il Tuscolano 5-4; torneranno in acqua sabato 8 contro la Vela Nuoto Ancona

Crc, in attesa del 2022 Orabona suona la carica
Il giocatore biancorosso fa il punto della situazione in vista degli importanti impegni che ci saranno dal mese di gennaio
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Il Civitavecchia Cal-
cio 1920 ringrazia 
il proprio difenso-

re Riccardo Serpieri, 
fa suo il derby del 
Tirreno e vola al se-
condo posto. Una 
sola lunghezza la se-
para ora dal Pomezia 
capolista. Gara inter-
pretata in maniera 
perfetta, la compagi-
ne civitavecchiese 
quadrata in tutti i re-
parti passeggia su un 
Ladispoli mai in par-
tita.
La gara è sentita da 
entrambe le parti, la 
Vecchia forte delle 
cinque vittorie con-
secutive la farà sua a 
mani basse. Nei primi 
quarantacinque mi-
nuti c’è solo una 
squadra a predomi-
nare: il Civitavecchia. 
Il Ladispoli è troppo 
raccolto a difesa di 
Barbaro e lascia Teti 
predicare nel deser-
to, con una sola con-
clusione, tra l’altro, 
senza tante velleità. 
La prima fiammata 
della squadra di Ca-
stagnari arriva al do-
dicesimo, Cerroni 
dialoga con Pipoi in 
un “dai e vai” stile ba-
sket che porta il bra-
siliano al tiro da buo-

na posizione: di poco 
a lato. Quattro minuti 
dopo ancora Pippi al 
tiro con Barbaro che 
si supera per respin-
gere. La Vecchia do-
mina in questo avvio, 
il Ladispoli è in evi-
dente difficoltà e non 
riesce ad uscire dalla 
propria metà campo. 
Si stabilizzano gli 
equilibri, o almeno 
sembra, Il Ladispoli 
alza di quel poco che 
basta il baricentro 
per frenare la padro-
nanza di gioco del Ci-
vitavecchia e alla 
mezz’ora ha la sua 
prima occasione. L’u-
nica nel primo tem-
po. Azione manovra-
ta che porta Perocchi 
al tiro, senza tante 
velleità per altro. Sarà 
l’unica sortita dalle 
parti di Scaccia. La 
Vecchia risponde due 
minuti dopo con Rig-
giero, palla arpionata 

è volata verso il cen-
tro con il tiro che si 
spegne di un soffio 
fuori. Al quarantesi-
mo la Vecchia costru-
isce una palla gol cla-
morosa, Pippi si vede 
respingere il tiro da 
pochi passi da Barba-
ro e sulla ribattuta La 
Rosa vede infranger-
si la sfera sulle gam-
be dell’ultimo difen-
sore. Meritava di 
meglio. È l’ultimo 
sussulto della prima 
frazione.
L’avvio di ripresa 
porta lo stesso can-
novaccio di gioco, 
Ruggiero dopo un 
minuto gingischia 
troppo quando rac-
coglie la sfera da Cer-
roni ottenendo solo 
un corner. Al tredice-
simo finalmente la 
Vecchia mette la te-
sta avanti, corner di 
La Rosa per Serpieri 
che di testa gira su-

perando Barbaro. 
Persa per persa Fran-
ceschini mette Da-
guanno e Formilli per 
Perocchi e Capanna, 
poi Toscano per Be-
gliuti e Aracri per Co-
lace. Il risultato è che 
il Ladispoli alza la 
sua linea, sicuramen-
te più presente nella 
metà campò civita-
vecchiese crea co-
munque poco e nulla 
in fatto di occasioni. 
La Vecchia non si 
scompone e continua 
a vanificare l’enorme 
mole di gioco che 
crea. Spreca nell’ulti-
mo passaggio due 
limpide occasioni, la 
seconda con Panico 
si spegne di poco 
fuori, mentre il Ladi-
spoli la marcatura la 
vanifica con Di Mau-
ro che in mischia, 
solo davanti a Scac-
cia, manda incredi-
bilmente alto. Scaccia 
non parerà un tiro 
per tutti i novanta 
minuti. Il colpo del 
ko arriva al trentacin-
quesimo, ma Barbaro 
si supera prima su 
Cerroni e subito dopo 
è aiutato dalla traver-
sa sulla bordata di 
Ruggiero da pochi 
passi. Clamoroso. Il 

I nerazzurri si aggiudicano il big match contro il Ladispoli per 1-0 grazie alla rete di Serpieri

Vecchia, il derby del Tirreno è nerazzurro
Ora gli uomini di Massimo Castagnari si trovano al secondo posto in classifica e vedono la vetta più vicina

Trofeo delle Regioni, 
4° posto per la Cv Skating
Terminata lo scorso fine settimana a Padova

la prestigiosa manifestazione di hockey in line

Si è conclusa con un quarto posto l’espe-
rienza del Lazio al Trofeo delle Regioni 

senior di hockey in line, svolto nello scorso 
weekend a Padova. La selezione regionale, 
composta per la quasi totalità da atleti, alle-
natore e dirigenti della Cv Skating, ha scon-
fitto il Friuli Venezia Giulia per 6-5, perso la 
semifinale contro il Veneto (poi laureatosi 
campione) per 6-2 e infine ha perso la finale 
del terzo posto contro il Piemonte per 3-2.
La formazione laziale si è difesa bene in tutti 
gli incontri, tenendo testa a formazioni più 
quotate e sfiorando il podio di un soffio. Ul-
teriore prestigio per la chiamata di Gianmar-
co Novelli, atleta della Cv Skating quest’anno 
in prestito al Monleale Sportleale in serie A, 
all’All Star Game che si è disputato sabato 
sera con i migliori talenti italiani e stranieri.
I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco 
Novelli, Elia e Luca Tranquilli, Marco Stefani, 
Manlio Mandolfo, Davide Ceccotti, Mattia Pa-
dovan, Francesco Rossi. Allenatrice: Martina 
Gavazzi.

Ladispoli a parte 
qualche punizione 
da buona posizione 
non va oltre, mentre 
La Rosa a quattro dal-
la fine, dopo aver rac-
colto l’assist di Lucia-

ni, manda la sfera di 
un soffio fuori. Fini-
sce con un’altra occa-
sione capitata a Rug-
giero, in una gara 
dominata in lungo e 
in largo.
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Dopo il succes-
so del Villag-
gio di Babbo 

Natale, continuano 
gli appuntamenti 
delle feste natalizie 
a Tolfa. La Vigilia 
di Natale da mez-
zanotte per le vie 
del paese arriva la 
tradizionale Pasto-
rella. Mercoledì 29 
dicembre spazio 
alla presentazione 
del libro “Il viag-
gio intergalattico 
di Filù Filù” di Mar-
zia Viola Arbratos Il 
Filo alla Pinacoteca 
Comunale alle ore 
17. Il 4 gennaio ci 
sarà invece la pre-
sentazione del libro 
di Stefania Nosnan 
“Una salita per amo-
re Donne al fonte” 
al teatro Claudio. 
Il 6 gennaio arriva 
invece “La Befana 
scende a Tolfa” alle 
15 con a seguire la 
proiezione cinema-
tografica. 
Sono questi gli ulti-
mi eventi di un ric-
co calendario che 
si è aperto il 5 di-
cembre e arrivato al 

clou con l’attesissi-
mo Villaggio di Bab-
bo Natale. 
“L’ Amministrazio-
ne è fiera ed entu-
siasta per il grande 
successo che ha ri-
scontrato la splen-
dida edizione del 
Villaggio di Babbo 
Natale. Siamo con-
vinti che questo sia 
stato possibile per 
la grande compli-
cità, il senso civico 
e il forte amore per 

il nostro paese” si 
legge in una nota 
del Comune di Tol-
fa. “Solo insieme si 
possono ottenere 
simili risultati. Si 
desidera ringrazia-
re: le associazioni 
La Filastrocca e I Ca-
valieri di Tolfa, che 
hanno curato l’or-
ganizzazione del 
Villaggio di Babbo 
Natale, l’ Agraria, le 
ben 15 associazio-
ni che si sono pre-

se cura delle vari 
spazi di attrazione, 
i commercianti, i 
tanti volontari, gli 
artisti di Tolfarte, 
le scuole di danza, 
i comitati, i rioni, 
la Banda G. Verdi, 
i Funcky, la Banda 
dei Babbi Natali di 
Foligno, gli zampo-
gnari, le maestre 
della scuola Prima-
ria e dell’ Infanzia 
e i loro alunni, Arci, 
le Band musicali, gli 

organizzatori degli 
stand del mercati-
no, i produttori, la 
Protezione Civile, 
gli elettricisti, i fo-
nici, l’ intera Co-
munità di Tolfa che 
ha creduto nel pro-
gramma natalizio, 
ci ha supportato e 
incoraggiato, i nu-
merosi visitatori 
dei paesi limitrofi 
da cui abbiamo rice-
vuto grandi elogi e 
ringraziamenti per 

aver creato e fatto 
vivere in pienezza 
il clima e l’ atmo-
sfera unica del Na-
tale. Nella speranza 
di non aver dimen-
ticato nessuno e se 
fosse, chiediamo 
scusa, vi diamo ap-
puntamento alla IX 
ed. del Villaggio di 
Babbo Natale, ma 
seguiteci perché il 
Programma Natale 
a Tolfa 2021 è anco-
ra ricco di iniziative 
culturali, di attra-
zioni, di promozio-
ne enogastronomi-
ca e di solidarietà . 
Tolfa può ambire ad 
essere tra “I borghi 
più belli d’Italia” 
per il grande senso 
di comunità, fratel-
lanza e amore per 
il nostro bellissimo 
territorio. Il PRO-
GRAMMA NATALE 
2021 continua tra 
tradizione ed inno-
vazione..” conclu-
dono dal Comune 
tolfetano.

Nella foto il team 
del Villaggio di Bab-
bo Natale

Villaggio di Babbo Natale: un successo
Continuano gli eventi del cartellone a Tolfa: la Vigilia spazio alle Pastorelle e il 6 arriva la Befana


