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Campo dell’Oro, fumata bianca 
Via libera dalla giunta Tedesco al progetto esecutivo sull’ex Saraudi. L’Enel ora farà partire il bando 

Ora si dovreb-
be vedere la 
fase operativa. 

Quella che dovrebbe 
eliminare il degrado 
dall’ex Parco Saraudi 
per farlo diventare il 
parco “Mario Farini”. 
Con tempistica da 
verificare: l’Enel, cui 
è stata affidata l’a-
rea, dovrà far partire 
un bando, assegnare 
i lavori e riconsegna-
re l’opera completa-
ta. Ma si tratta di un 
percorso che potreb-
be essere coperto in 
un anno e mezzo.
Come spiega il Vice-
sindaco con delega 
all’Ambiente, Manuel 
Magliani, “si tratta di 
un complesso ed ar-
ticolato intervento, 
che si inquadra nel 
più ampio contesto 
delle iniziative che 
questa Amministra-
zione comunale sta 
mettendo in atto 
per la riqualificazio-

ne e il rilancio delle 
periferie. In merito, 
come si ricorderà, 
erano stati assunti 
precisi impegni e in 
questo caso le pro-
spettive di una mi-
gliore vivibilità degli 
spazi comuni riguar-
dano il quartiere di 
Campo dell’Oro”. 
“Ancora una volta, 
mentre altri si lan-
ciavano in critiche 
infondate, l’Ammini-
strazione ha lavorato 
a testa bassa per por-
tare a casa i risultati. 
Il passo in avanti che 
abbiamo fatto segna-
re, grazie al contri-

buto del servizio ur-
banistica, è decisivo 
e ci proietta quindi, 
previa conferenza 
dei servizi, verso la 
fase operativa” spie-
ga Magliani che ag-
giunge: “Il risultato 
finale sarà un’opera 
inclusiva, rivolta al 
pubblico più ampio 
nel rispetto della vo-
cazione dell’area, di 
qualità per Campo 
dell’Oro e a costo 
zero per le casse co-
munali. Presentere-
mo prossimamente 
in un incontro il pro-
getto così come ap-
provato”.

Nc, di fronte c’è un’altra corazzata
Sabato al PalaGalli i rossocelesti ospitano il Napoli

Una formazione 
che fino a questo 

momento ha vinto 
tutte e tre le partite 
contro Tuscolano, 
Ancona e Olympic 
Roma e una compa-
gine che al momen-
to ne ha perse tut-
te e tre al cospetto 
di Sori, Florentia e 
Roma Vis Nova. La 
situazione è diame-
tralmente opposta, 
ma Nc e Napoli sono 
pronte a sfidarsi sa-
bato al PalaGalli di 
Civitavecchia alle 
ore 15 nel match 
valevole per la 4^ 
giornata del campio-
nato di pallanuoto 
maschile di serie A2. 
Una partita che può 
essere considerata 
“facile” per i campa-

ni di coach Massa, 
anche se ci sarà da 
essere molto attenti, 
considerando che i 
civitavecchiesi sono 
reduci da due buone 
prestazioni, su tutti 
quella di due setti-
mane fa contro Flo-
rentia e infine quella 
di sabato a Monte-
rotondo contro la 
Roma Vis Nova. Per 
quanto riguarda la 
squadra di coach 
Marco Pagliarini ci 
sarà sicuramente 
da soffrire, ma allo 
stesso tempo capi-
tan Romiti e compa-
gni dovranno dare 
per il quarto sabato 
di fila il tutto per tut-
to, visto che si trova-
no ancora sul fondo 
della classifica a zero 

punti insieme a Tu-
scolano, Vela Nuoto 
Ancona e Olympic 
Roma. Se anche sa-
bato la squadra ci-
vitavecchiese uscirà 
dalle mura amiche 
del PalaGalli con un 
pugno di mosche in 
mano, le possibilità 
di trovare i primi 3 
punti del campiona-
to ci saranno sabato 
11 dicembre in casa 
del Latina, formazio-
ne piazzata al terzo 
posto in classifica, e 
sabato 18 in casa per 
lo scontro diretto 
contro il Tuscolano. 
Queste le sfide che 
chiuderanno il 2021, 
visto che poi la Nc 
tornerà in acqua sa-
bato 8 gennaio 2022 
ad Ancona.
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Crescono i nuovi po-
sitivi al Coronavirus 
nel report settimana-
le della Farmacia 
Amalfitano di San 
Gordiano, dove su 
541 tamponi effet-
tuati, 9 sono risultati 
positivi. Numeri che 
segnando un aumen-
to rispetto ai bilanci 
precedenti.  
Prosegue intanto la 
campagna vaccina-
le, dove alla doman-
da di prime dosi si 
aggiunge quella del-
le terze dosi. 
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Covid, crescono i nuovi positivi
Nel report settimanale della Farmacia Amalfitano su 541 tamponi effettuati 9 sono risultati contagiati

Nove gol tra amici ricordando Maradona 
Partecipata iniziativa a San Gordiano del Napoli Club Civitavecchia a un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro

A un anno dalla sua 
scomparsa, Diego 
Armando Marado-
na è stato celebrato 
dal Club Napoli di 
Civitavecchia con 
una partita amiche-
vole tra i simpatiz-
zanti della squadra 
azzurra. Una inizia-
tiva del presiden-
te Gioele Loffredo, 
ospitata dall’impian- to sportivo Asd Le-

ocon San Gordiano. 
Nella squadra bian-
ca “Diego Armando” 
(Allenatore Luca Ci-
catiello) sono scesi 

in campo: Accardo 
Giovanni, Balzano 
Luigi, Aiello Mattia, 
Napolitano Eduardo, 

Totaro Mario, Pa-
lomba Antonio, Au-
ricchio Alessandro, 
Percopo Carmelo, 
Loffredo Flavio, Lof-
fredo Gioele (capi-

tano), Nutolo Ema-
nuele e Lutzu Fabio.  
Nella squadra blu 
“Maradona” (Alle-

natore Nicola Buo-
nincontro) hanno 
giocato: Guarino 
Gennaro, Romano 
Michele, Romano Da-
niele, Noto Claudio, 
De Benedictis Car-
mine, Scotto Luigi, 
Criscuolo Salvatore.  
Il risultato è stato 
di 6-3 per i bian-
chi, con reti da una 
parte di Emanuele 
Nutolo (tripletta), 
Antonio Palomba, 
Carmelo Percopo e 
Gioele Loffredo e 
dall’altra di Daniele 
Romano (doppietta) 
e Gabriele Romano.  
Ma il gol più bello è 
stato segnato dalla 
passione dei tanti 
accorsi a celebrare 
il ricordo del Pibe de 
oro.



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

E’ nel 1957, nella pia-
nura dell’Oltrepo’ 
Pavese e, più esat-

tamente a Mezzanino, un 
piccolo e tranquillo co-
mune, all’epoca abitato 
da poco più di 1600 abi-
tanti, divenuti oggi circa 
1300, situato alla destra 
del Po, di fronte alla con-
fluenza del Ticino, che 
nasce Milena Quaglini.
L’esistenza della bam-
bina, si rivela da subito 
non facile, soprattutto 
a causa del padre, un 
camionista che lavora 
saltuariamente e che, 
dedito all’uso dell’al-
col, riversa il suo com-
portamento aggressivo 
e violento, sulla moglie 
e la propria figlia, non 
lesinando per questo, 
percosse quotidiane. Ed 
è così, che  Milena, ora-
mai maggiorenne, stanca 
ed esasperata di questa 
situazione, all’età di di-
ciannove anni, decide di 
andarsene da casa an-
dando a vivere tra Lodi 
e Como, adattandosi a 
svolgere occasionalmen-
te lavori vari: come don-
na delle pulizie, badante 
e cassiera.
In questo contesto trova 
un uomo, con il quale 
si sposa ed ha un figlio, 
che chiamano Dario, 
con il quale, inizia a vi-
vere un intenso periodo 
di felicità, a suo dire, 

mai vissuto prima. Pur-
troppo però, la fortuna 
sembra non essere dalla 
parte della donna, come 
neanche da quella di suo 
marito, che ammalatosi 
gravemente di diabete, 
muore poco tempo dopo. 
Ed è proprio riferendosi 
a questo breve periodo, 
che ebbe a dire: “È sta-
to l’unico periodo felice 
della mia vita”.
Si perché, da quel mo-
mento la donna cade in 
uno stato di forte depres-
sione, iniziando a fare 
abuso di alcolici, nonché 
di antidepressivi, cercan-

do di trovare sostegno in 
questo. 
Intanto la sua vita va 
avanti tra non poche dif-
ficoltà, spostandosi ora 
a vivere Travacò Sicco-
mario, un comune del-
la provincia di Pavia, di 
circa 4300 abitanti, dove, 
nel vicino comune di San 
Martino Siccomario, tro-
va un lavoro ed un nuo-
vo marito, Mario Fogli, 
un operaio cinquanten-
ne, che sposa in seconde 
nozze, dalle quali poi na-
scono due bambine.
Poc’anzi, dicevamo del-
la fortuna. Già, perché 

questo sostantivo, sem-
bra davvero continuare a 
non favorire ed assistere 
la donna, che ben pre-
sto, si accorge di avere 
un marito che fa uso di 
alcol, possessivo, gelo-
so, rivelandosi subito 
violento nei confronti 
della donna, ma anche 
in quelli del figlio Dario 
avuto con il primo mari-
to, iniziando nuovamen-
te a subire ogni sorta di 
angheria, dalle violenze 
psicologiche, a quelle 
economiche finanche a 
quelle fisiche, ricevendo 
per questo, ancora una 

volta, insulti e botte. Co-
stretta inoltre a lasciare 
il suo lavoro, in quanto 
a parere del Fogli, una 
donna che lavora, prima 
o poi, sarebbe stata por-
tata a tradirlo. 
La donna, sempre più de-
pressa, tenta di trovare 
rifugio nella pittura, ma 
continuando a fare uso 
di alcol ed antidepres-
sivi e nonostante tutto, 
prova in ogni modo, a ri-
manere legata al marito, 
con il quale, come detto, 
ha generato due figlie.

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (1° parte)
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L’ Ara di San 
Pietrino trae 
questo nome 

dalla località in cui 
è situato, posizio-
nato nel Comune 
di Tolfa, davanti il 
borgo di Rota nelle 
vicinanze della riva 
destra del fiume Mi-
gnone. Si tratta di 
una tipologia di al-
tari rupestri assai 
diffuso in questa 
zona dei Monti della 
Tolfa, in particolar 
modo concentrati 
nella zona di Man-
ziana, dove un gran 
numero resta an-
cora inedito. Il ma-
nufatto fu ottenu-
to intagliando uno 
sperone tufaceo di 
colore grigiastro. E’ 
dotato di una ram-
pa di cinque gradini 
che terminano con 
un piano rettango-
lare al cui centro 
c’è un foro orlato 
(diametro 30 cm), la 
struttura nel com-
plesso è di modeste 
dimensioni (h: 175 

cm, La: 225 cm, L: 
300 cm). Adiacen-
te all’ altare c’è un 
secondo sperone di 
tufo, in cui è inta-
gliata una fossa ret-
tangolare (cm 120 x 
cm 30), è probabile 
che i due manufatti 
fossero inizialmen-
te un corpo unico. 
L’ attribuzione re-
sta controversa, in 
ultima ipotesi sono 
considerati ripro-

duzioni di altari 
etruschi per mo-
numenti funerari 
di età tardo repub-
blicana, altresì per 
questa tipologia 
delle are a gradi-
ni, con bothros, 
si trovano esatte 
rappresentazioni 
in vasi etruschi di 
tipo skyphoi, dove 
è rappresentato l’a-
ruspice seduto, con 
i piedi sui gradini 

dell’altare, in per-
fetta dimensiona-
lità e somiglianza 
con i suddetti alta-
ri, proprio come si 
riscontra nell’Ara di 
San Pietrino. Consi-
derando oltretutto, 
che tali altari sono 
sempre nelle pros-
simità di necropoli 
e/o insediamenti 
etruschi, in cui la 
successiva presen-
za di età romana 

non sempre c’è, van-
no più verosimil-
mente considerati 
come testimonian-
ze sopraggiunte di 
altari rurali, per riti 
funerari e propizia-
tori, in cui erano 
poste le libagioni 
o spighe di grano 
della messe, databi-
li  al periodo tardo 
Arcaico, fine VI se-
colo a.C. Nel foro, 
che richiama il con-

sueto culto ctonio 
etrusco, era inseri-
to un vaso, forse un 
dinos, in cui veniva 
posta l’offerta, l’as-
senza comunque di 
un’indagine arche-
ologica in questa 
area di tali altari, 
lascia ancora larghi 
margini interpreta-
tivi. Si tratta di un 
importante e affa-
scinante monumen-
to, un unicum per 
Tolfa,che trova un 
quasi gemello nell’ 
Ara dei Quadroni di 
Manziana, fu pub-
blicato in primis nel 
1961 da Basilio Per-
gi, ma da allora se 
ne persero le tracce 
sulla precisa ubica-
zione, fino alla ri-
scoperta avvenuta 
questo novembre 
del 2021, fatta da un 
gruppo di prodighi 
cittadini tolfetani, 
l’augurio è che ora 
ritorni in luce l’an-
tico sentiero, ormai 
scomparso dopo 70 
anni.

L’Ara di San Pietrino di Rota
Altari etruschi della Tolfa.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Sport

Pe s a n t i s s i m a 
sconfitta per la 

formazione civi-
tavecchiese della 
Margutta CivitaLad, 
che sabato sul cam-
po dell’Europea 92 
ha perso il match 
per 3-2. Per due 
volte le rossoblu 
sono andate in van-
taggio, prima per 
1-0 e successiva-
mente per 2-1, ma 
in entrambi i casi si 

sono fatte poi rag-
giungere dalle pa-
drone di casa.

Nel quarto e nel 
quinto set, invece, 
le ragazze di coach 

Grechi si sono fatte 
recuperare quan-
do erano avanti di 
quattro set, mentre 
le molisane pren-
devano quota. Dun-
que, un passo falso 
che potrebbe met-
tere ancora più in 
difficoltà la squa-
dra tirrenica nella 
lotta alla salvezza, 
che va ricordato è 
l’obiettivo prefissa-
to dalla società.

La Cestistica trova 
il successo contro la Smit
I rossoneri di coach Ferdinando De Maria 
sorridono dopo una partita molto sofferta

Vittoria per la 
Cestistica Ci-

vitavecchia, che 
trova nuovamente 
il sorriso nono-
stante tanta fatica. 
Si è conclusa 57-
54 per i ragazzi 
allenati da coach 
Ferdinando De 
Maria la partita 
disputata a Roma 

contro la Smit. La 
partita si è rivela-
ta molto sofferta, 
infatti si è risolta 
soltanto all’ultimo 
minuto dopo un 
inizio poco entu-

siasmante e un 
inseguimento ai 
padroni di casa che 
si è concretizzato 
nell’ultimo quarto. 
Un successo che 
dà comunque fidu-
cia e che si spera 
rappresenti l’inizio 
di una risalita in 
classifica verso po-
sizioni più conso-

ne all’obiettivo di 
inizio stagione del-
la società. L’appun-
tamento, dunque, 
è per domenica al 
PalaRiccucci contro 
la Pass Roma.

Terza sconfit-
ta di fila per 
la Nc Civita-

vecchia, che nella 
prima trasferta del 
campionato anda-
ta in scena sabato 
a Monterotondo 
contro la Roma Vis 
Nova del tecnico 
Alessandro Calca-
terra, perde 12-8 
una gara che so-
stanzialmente ha 
visto quasi sempre 
la supremazia del-
la formazione gial-
lorossa. Decisivi 
i primi 8 minuti, 
con i padroni di 
casa che sono in-
contenibili, tant’è 

che vanno al ripo-
so con il punteg-
gio di 6-2, mentre 
i rossocelesti fati-
cano. Nel secondo 
tempo le difese 

fanno il loro dove-
re e vietano agli at-
taccanti di gonfia-
re le porte, infatti 
il parziale è di 0-0. 
Al rientro in acqua 

dal riposo lungo 
la Nc crea e rea-
lizza, ma la Roma 
Vis Nova risponde 
sempre presente, 
così come nell’ul-
timo tempo, en-
trambi terminati 
con il risultato di 
3-3.
Insomma, una vit-
toria meritata per i 
capitolini di Ales-
sandro ed Enrico 
Calcaterra, che 
sconfiggono una 
Nc che non può 
fare altro che rim-
boccarsi le mani-
che per cercare di 
trovare il primo 
sorriso stagionale.

Nc ancora a secco: la Roma Vis Nova vince
A Monterotondo i rossocelesti non riescono a fermare la supremazia dei giallorossi

Tie break decisivo: la Margutta CivitaLad cade ad Isernia
Trasferta molisana negativa per le ragazze di coach Grechi, che perdono 3-2 contro l’Europa 92
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Tre punti fon-
d a m e n t a l i 
quelli del Ci-

vitavecchia Calcio 
1920 a spese del 
Certosa. Gagliardi, 
Ruggiero e Pippi, 
Ilari sul fronte Cer-
tosa, mandano agli 
annali, coi tre punti 
in cassaforte, il po-
sticipo del Tama-
gnini di domenica 
pomeriggio. Vitto-
ria che consolida la 
rincorsa della com-
pagine diretta da 
Castagnari ai piani 
alti. Guida ancora il 
Pomezia corsara al 
Galli di Cerveteri, 
così come rimango-
no stabilmente in 
seconda posizione 
a un punto Pfc e 
W3, che si sbaraz-
zano rispettiva-
mente di Vescovio 
e Parioli. Per la clas-
sifica della Vecchia 
risultano importan-
ti invece le sconfit-
te di Ladispoli e 
Aranova, la prima 
sul campo dell’A-
strea e la seconda 
su quello dell’Otta-
via. Passi falsi che 
avvicinano i neraz-
zurri alla quarta po-
sizione occupata 
dal Ladispoli, ora a 
un solo punto, e 
allo stesso tempo 
gli permette di sor-

passare l’Aranova 
mettendosela alle 
spalle di due casel-
le.
La gara parte subito 
forte: dopo sei mi-
nuti la Vecchia è già 
avanti, Gagliardi da 
fuori area, compli-
ce un mezzo sva-
rione tra i pali di 
Marini, con un pre-
gevole tiro manda 
la sfera ad insaccar-
si a fin di palo. Van-
taggio del giovane 
nerazzurro che ar-
riva dopo l’occasio-
ne avuta da Ruggie-
ro ad inizio gara, 
erano passati appe-
na ventotto secondi 
quando il fantasista 
di piatto l’aveva 
spedita di un soffio 
fuori. Poche le oc-
casioni da entram-
be le parti nel pri-
mo tempo, Gallaccio 
predica nel deserto 
e le poche chance 
arrivano, con tiri da 
distanze siderali, 
dai piedi di Dovidio 

e Ferri. Sull’altro 
fronte prevale inve-
ce la scarsa preci-
sione e il duello tra 
Cerroni e Marini. 
Nella prima Cerroni 
a tu per tu con Ma-
rini, era il ventiseie-
simo, gliela deposi-
ta tra le mani, 
mentre quattro mi-
nuti dopo, a coro-
namento di una del-
le solite serpentine 
di Ruggiero, il bom-
ber a botta sicura 
se la vede respinge-
re da un attento Ma-
rini. La Vecchia co-
munque c’è, 
concede poco o 
nulla e chiude avan-
ti col minimo scar-
to all’intervallo. La 
ripresa è un mono-
logo dei giocatori di 
Castagnari, il Certo-
sa preferisce affi-
darsi alle “imbuca-
te” (mai pericolose) 
rispetto al dialogo 
con Gallaccio, men-
tre i neroazzurri 
palla a terra arriva-

no spesso dalle par-
ti di Marini. Dopo 
sei minuti sale in 
cattedra Ruggiero 
che si porta a spas-
so mezza difesa per 
poi depositare, con 
un tiro dal limite 
dell’area, la sfera 
ancora alle spalle 
dell’estremo difen-
sore. Il Certosa non 
si oppone e la Vec-
chia in altre due oc-
casioni va vicino al 
tris. La prima parte 
dai piedi di Luciani, 
che si vede respin-
gere il tiro solo 
all’ultimo secondo 
da Marini, mentre 
la seconda arriva 
grazie a Ruggiero 
che manda di poco 
a lato. Quello che 
non ti aspetti arriva 
al ventiduesimo, 
un’azione sulla fa-
scia si protrae fino 
a concedere a Ilari 
l’opportunità del 
tiro dal cuore dell’a-
rea: Scaccia non 
può arrivarci e il 
Certosa dimezza. 
Dura solo due mi-
nuti lo stallo, su 
cross di Cerroni un 
fallo di mano in 
area spinge l’arbi-
tro Germano a de-
cretare il penalty 
che Pippi non sba-
glia. Tre a uno e 
gara praticamente 

Snipers TecnoAlt: non basta 
una buona prestazione

Hockey in line - In Veneto i nerazzurri 
perdono 3-1 contro i Fox Legnaro

Non basta una buona prestazione agli 
Snipers TecnoAlt per tornare con dei 

punti dalla trasferta di Legnaro. I padroni 
di casa dei Fox vincono la sesta di cam-
pionato di serie B per 3-1,grazie ad un 
allungo nel finale. I civitavecchiesi vanno 
in svantaggio per una amnesia difensiva, 
pareggiano con Marco Stefani e chiudono 
il primo tempo con una gara giocata ad 
ottimi ritmi. Nella ripresa la gara viaggia 
sui binari dell’equilibrio fino alla giocata 
decisiva degli ospiti mentre i civitavec-
chiesi possono recriminare per le tante 
occasioni non concretizzate.
<<Siamo partiti da Civitavecchia - spiega 
Elia Tranquilli - con la consapevolezza 
di trovare una squadra che ci avrebbe 
fatto sudare ogni singolo disco, e così 
è stato. Abbiamo dato il 100%, e loro il 
110% ,questa è stata la differenza. Com-
plimenti comunque a tutti i miei compa-
gni, dal primo all’ultimo, per il sacrificio 
e l’impegno perché in queste partite vale 
tutto. Volevo fare i miei complimenti al 
portiere Morandin per l’eccellente pre-
stazione>>.

Buona prova dei nerazzurri che si avvicinano sempre di più alla vetta, distante ora soltanto 5 punti

Vecchia, con il Certosa arriva la terza vittoria
finita, perché sosti-
tuzioni a parte 
quello che c’è da 
annotare è solo il 
rosso sventolato a 
Mancini in pieno re-
cupero per fallo di 

reazione. Tre punti 
fondamentali e te-
sta alla prossima 
sfida contro il Gri-
fone Giallovere fa-
nalino di coda del 
girone A.
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Il freddo ha già 
fatto capolino, 
presto arrive-

rà anche l’aria di 
Natale a Tolfa. E 
se l’anno scorso 
era stata fermata 
dal Covid, la otta-
va edizione de Il 
Villaggio di Babbo 
Natale organizza-
to dall’associazio-
ne La Filastrocca 
è pronta ad aprire 
i battenti, anche 
grazie all’associa-
zione Asd Cavalie-
ri di Tolfa. “Dopo 
un anno di stop – 
si legge nella pre-
sentazione dell’e-
vento – nei giorni 
17-18-19 Dicembre 
nel suggestivo bor-
go di Tolfa  potre-
te vivere la magia 
del Natale tra luci, 
musica, spettacoli, 
buon cibo e attra-
zioni per grandi e 
piccini. In piazza 
Vittorio Veneto tro-
verete il classico 
mercatino natali-
zio dove potrete 
sia mangiare che 
acquistare oggetti 
dagli artigiani loca-

li. Da lì vi attende 
un percorso fino 
ad arrivare in via 
Frangipane e via 
del Forno. Lungo 
il percorso trove-
rete pony, giochi, 
giostre e le attra-
zioni principali del 
nostro Villaggio: la 
Posta degli elfi, il 
Giocattolaio, la Via 
dei dolci e la Casa 
dell’omino di Pan 
di zenzero..a se-
guire il Christmas 

Park, La Casa degli 
Elfi Raccontastorie 
e la Casa di Bab-
bo Natale. Inizie-
rà tutto il venerdì 
17 con la meravi-
gliosa parata delle 
scuole di danza di 
Tolfa ed allumiere 
accompagnati dal-
la banda musicale 
di Tolfa. Ci tenia-
mo a ringraziare 
tutte le persone 
ed i commercianti 
che con impegno 

si sono dedicate 
alla realizzazione 
del Villaggio: per-
sone instancabili, 
creative e motivate 
che hanno sposato 
il nostro progetto 
con entusiasmo. È 
un evento questo 
che vede la colla-
borazione di un’in-
tera comunità…per 
noi è una gioia ve-
dere l’entusiasmo 
di un intero paese 
nella realizzazio-
ne di un progetto 
che 9 anni fa nac-
que per gioco..per 
noi rimane ancora 
un gioco in realtà, 
perché la prepara-
zione della nostra 
festa è essa stessa 
una festa. Ringra-
ziamo il comune 
e la sindaca Stefa-
nia Bentivoglio per 
credere fermamen-
te nel nostro pro-
getto”, concludono 
gli organizzatori. 
Tra le attrazio-
ni la casa di Bab-
bo Natale, gli Elfi 
Raccontastorie, La 
posta degli Elfi, il 
Giocattolaio, la via 

Il Natale prende forma
A Tolfa tutto pronto per il Villaggio in programma nel prossimo fine settimana

dei Dolci e la Casa 
di Pan di Zenzero 
e il mercatino na-
talizio, novità sarà 
il Christmas Park 

mentre tra gli even-
ti in programma la 
mostra canina, in 
calendario domeni-
ca 19 alle 11.

“La via più bella”
aperta la ‘gara’

“Come da linee programmatiche, con-
tinua l’iniziativa ‘La via più bella 

a Natale’ per il massimo coinvolgimen-
to della comunità nelle promozioni di 
decoro urbano del nostro borgo a tema 
natalizio. Si tratta della IV edizione del 
concorso con lo scopo di incentivare la 
collaborazione tra istituzione e citta-
dinanza. Come sempre è molto gradito 
l’utilizzo di oggetti e materiale di riciclo 
nell’ottica della sviluppo sostenibile”. Si 
legge sul profilo Facebook del Comune di 
Tolfa in un post pubblicato lo scorso 28 
novembre.


