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La “mascherinata” di Csp
Un bizzarro annuncio delle Ffp2 “gratis” per le scuole apre a una serie di domande su gestione dei fondi 

pubblici e sul rispetto delle normative. E ci sono anche altri vecchi interrogativi rimasti irrisolti...

Una gran bella 
notizia quella 
data da Csp 

la scorsa settimana. 
Peccato che porti 
con sé tanti interro-
gativi, inquietanti 
nella misura in cui 
si parla di soldi pub-
blici (sia statali, che 
comunali) e quindi 
si dovrebbe usare la 
massima prudenza.  
La municipalizzata 
ha  annunciato in 
pompa magna che 
alcune delle sue 
Farmacie saranno 
in grado di fornire 
mascherine Ffp2 
alle scuole cittadine 
gratuitamente, in 
virtù di una adesio-
ne ad un protocol-
lo. La distribuzione 
delle mascherine è 
infatti prevista da 
una circolare mini-
steriale del 1 feb-

braio, operazione 
che fa riferimento a 
45 milioni da stan-
ziare alle farmacie 
che hanno aderito.  
Tutto bene. Non 
sfuggirà però che 
sulle mascherine 
c’è un prezzo cal-
mierato, in virtù 
del quale il costo 
presso i fornitori è 
di 30/35 cent iva 
compresa, quindi 
come possono re-
galarle? Con fat-

tura a 0? Ricordia-
mo che CSP non è 
un ente pubblico 
(anche se il Comu-
ne deve rifondere, 
come spessissimo 
ha fatto, i soldi che 
perde). Tralascia-
mo (per ora) altre 
leggi, in particolare 
quelle sul commer-
cio, con particola-
re riferimento alla 
concorrenza sleale 
e all’aggiotaggio, 
e torniamo a come 

usciranno quelle 
mascherine dalle 
farmacie in dire-
zione delle scuole: 
considerando che 
la fattura a 0 non 
esiste, verrà emes-
so uno scontrino? 
Di che importo? 
Fin qui le mascheri-
ne, ma c’è poi l’al-
tro servizio (quello 
dei tamponi rapi-
di) sul quale altre 
domande sono da 
porsi, alla ricerca 

di risposte in gra-
do di fugare gli 
inquietanti dub-
bi sollevati. Anche 
qui, pubblicizza-
re i tamponi come 
“gratuiti” quando 
invece si incassano 
15 euro a ricetta, 
significa non dirla 
tutta… Sono infat-
ti gratis soltanto 
se lo Stato rimbor-
sa. Ma i tamponi 
vengono esegui-
ti secondo i rigidi 
protocolli di valu-
tazione del rischio 
biologico? È rispet-
tata la procedura 
di sicurezza per il 
contrasto e conte-
nimento del con-
tagio da Covid 19?  
Domande da porsi 
guardando al con-
testo logistico delle 
farmacie comunali 
cui fa riferimento 

il comunicato della 
scorsa settimana. 
Certo, non si potrà 
fare tutto questo 
alla farmacia della 
stazione, inaugura-
ta in pompa magna 
e chiusa con una si-
tuazione fallimen-
tare che da queste 
colonne fummo in 
grado di pronosti-
care da subito (chis-
sà perché non se ne 
rese conto la gestio-
ne commerciale di 
Csp, che ci dicono 
non a caso essere 
la stessa attuale). E 
ciò ci dà la sponda 
per chiudere con 
una domanda, che 
già avanzammo, e 
che restò senza ri-
sposta: si poteva 
chiudere quella far-
macia, ai sensi delle 
rigide leggi vigenti 
in materia?
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

«Il “servizio 
odontoiatri-
co” erogato 

dalla ASL Roma 4, da 
quando La Regione 
ha subito un attacco 
hacker (la scorsa 
estate), viene forni-
to parzialmente, im-
pedendo ai pazienti 
che ne avessero bi-
sogno, di sistemare 
la dentiera, un im-
pianto o un apparec-
chio odontoiatrico». 

A scriverlo in una 
lettera è il Gianfran-
co Forno, consulen-
za Aziendale e del 
Lavoro dal 1966, 
che aggiunge come 
«si tratta di un dis-
servizio pesante per 
gli utenti bisognosi 
che, per risolvere il 
problema, devono 
rivolgersi ai servizi 
privati». 
«Su questo disservi-
zio, la Dirigente del-

la ASL Roma 4, mal-
grado abbia 
rassicurato gli uten-
ti che il problema è 
in corso di soluzio-
ne, non ha potuto, 
però fornire alcuna 
tempistica, a distan-
za di oltre otto mesi 
dalla sospensione 
del servizio – scrive 
ancora Forno – Sono 
stato nella nostra 
ASL per 14 anni pri-
ma come Revisore e 

Presidente dei Revi-
sori e successiva-
mente come Consu-
lente professionale 
della Azienda Sani-
taria, affrontando e 
risolvendo numero-
se problematiche 
esistenti nel perio-
do. Quindi pensavo 
che l’attuale proble-
matica fosse risolvi-
bile molto più facil-
mente, in presenza 
di tecnici e operato-

ri amministrativi. È 
necessario ricordare 
che, soprattutto, i 
problemi tecnici 
non possono durare 
a lungo, interrom-
pendo, per coloro 
che ne avessero bi-
sogno cure essen-
ziali per la salute. Mi 
auguro che il disser-
vizio venga affron-
tato con urgenza nel 
modo migliore, an-
che con le eventuali 

“Servizio odontoiatrico erogato a metà”
Gianfranco Forno chiede alla Asl spiegazioni su un problema che costringe molti utenti a rivolgersi al privato

convenzioni private 
che erano esistenti 
prima che la Regio-
ne Lazio decidesse 
di fare tutto da 
sola».

Due giornate 
allo Stendhal 

per parlare di temi 
di attualità con gli 
esperti di Scuolam-
biente. Il primo in-
contro che ha visto 
anche la partecipa-
zione dell’indirizzo 
economico Baccelli 
oltreché dell’ Alber-
ghiero Cappannari 
e Turistico Croce, 
è stato con Danie-
le Segnini che ha 
affrontato il tema 
dell’antiscientificità 
del concetto stes-
so  di razza spie-
gando come siamo 
tutti discendenti 
dall’homo sapiens. 

“Questo primo in-
contro” ha spiega-
to la professoressa 
Alessandroni ide-
atrice e anima del 
progetto Ambiente 
e Territorio “E’ una 
prima tappa di un 
lavoro di approfon-
dimento che sarà 
il contributo dello 
Stendhal al “Festi-

val contro il razzi-
smo” organizzato 
da Scuolambiente 
per il 17 marzo. Gli 
studenti hanno già 
incominciato a pro-
durre il materiale 
che verrà illustra-
to in quella sede”. 
Il secondo incon-
tro ha avuto come 
oggetto un tema di 

grande attualità per 
il territorio. L’inge-
gner Giuseppe Gira-
di ha infatti parlato 
del biodigestore 
spiegando come Il 
termine “bio” venga  
utilizzato in modo 
strumentale per at-
tribuire una valenza 
positiva e “natura-
le” a questo tipo di 
impianti che in re-
altà sono dannosi  
e costosi in quanto 
l’energia realmente 
prodotta non giu-
stifica la necessità 
dell’impianto stes-
so, mentre il danno 
ambientale non è 
assolutamente da 

sottovalutare. Per 
smaltire i rifiuti ser-
ve invece un corret-
to piano di gestione 
che rispetti in modo 
rigoroso l’ordine ge-
rarchico degli inter-
venti previsti dalla 
Comunità Europea: 
riduzione, riuso, ri-
ciclo. “E’ importan-
te che gli studenti 
riflettano su questo 
tema. Si tratta del 
loro futuro e del fu-
turo di questo terri-
torio e una informa-
zione corretta è alla 
base di una scelta 
consapevole” con-
clude la professo-
ressa Alessandroni. 

Razzismo e rifiuti, se ne discute allo Stendhal
Due giornate con gli esperti di Scuolambiente dedicate a temi di attualità 
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Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Come accennato in 
apertura di questo 
mio studio, passa-

no circa 7 anni, in cui 
Bergamo si concede la 
sua lunga pausa, forse 
anche perché i suoi ge-
nitori, osservando qual-
cosa di strano nel com-
portamento del ragazzo, 
iniziano a sospettare 
qualcosa, gli stanno ad-
dosso, cercando di non 
perderlo mai di vista, 
sino a quel 7 gennaio 
del 1992, quando, il cor-
po esanime di Renate 
Rauch, viene ritrovato 
nel parcheggio di un’a-
rea di sosta di Bolzano, 
un luogo in cui le pro-
stitute, erano solite in-
contrare i loro clienti. La 
donna era stata massa-
crata ancora una volta, 
con 24 coltellate, sem-
pre inferte di spalle ed 
anche in questa circo-
stanza, non fu rilevata 
sul corpo della ragazza, 
alcuna traccia di violen-
za sessuale.   
Mentre alcuni giorni 
dopo la morte, sulla sua 
tomba, venne ritrovato 
un mazzo di fiori, con 
un messaggio ambiguo, 
in cui era scritto: “Mi 
spiace ma quello che 
ho fatto, doveva essere 
fatto e tu lo sapevi: ciao 

Renate! Firmato M.M.”
Messaggio, che portò 
gli inquirenti ad ipotiz-
zare che la firma con la 
doppia “M”, unitamente 
al consueto modus ope-
randi con cui la vittima 
era stata uccisa, potesse 
corrispondere proprio al 
nome di Marco. In pro-
posito all’uccisione della 
Rauch, Bergamo dichia-
rò tra l’altro agli inve-
stigatori, di aver com-
messo il crimine perché 
quella donna, lo avrebbe 
fatto sentire una nullità 
per avergli detto: “Con 
te faccio solo pompini”.    
Passano poco più di due 
mesi, quando, il 21 mar-
zo dello stesso anno, 
una ragazza di Millan, 

una frazione di Bressa-
none, tale Renate Tro-
ger, la quale aveva avuto 
la malaugurata idea di 
chiedere un passaggio 
ad un’auto su piazza 
Verdi a Bolzano, viene 
ritrovata cadavere: era 
proprio la Seat dell’as-
sassino. La donna, era 
stata  scannata e poi tra-
fitta da 14 coltellate, nei 
pressi di Campodazzo 
di Renon, in provincia 
di Bolzano, ancora una 
volta in analogia alle 
modalità dell’agire del 
Bergamo.     
Dopo 5 mesi, nell’agosto 
del ‘92, è la volta della 
Zorzi, l’ultima vittima, 
quella da cui è partita la 
mia ricerca e che ha con-

sentito una svolta de-
finitiva nelle indagini, 
mettendo gli investiga-
tori sulla giusta strada e 
nella condizione di attri-
buire a Marco Bergamo, 
ricollegandoli alla sua 
inconfondibile mano 
criminale, tutti i prece-
denti omicidi che sino 
ad allora erano rimasti 
insoluti, dei quali però, 
solo tre saranno confes-
sati dall’assassino, di-
chiarandosi estraneo ai 
delitti della Cipolletti e 
della Troger e, lasciando 
brancolare nel buio, per 
sette lungi anni, gli or-
gani inquirenti.  
Ora che Bergamo è stato 
messo in condizione di 
non nuocere più, nasce 

il problema delle perizie 
psichiche a suo carico: 
nel momento in cui ha 
commesso i delitti, era 
in possesso della capa-
cità d’intendere e di vo-
lere?
Come ben sappiamo, il 
possesso di tali capaci-
tà, nel momento esatto 
in cui è stato commes-
so il crimine, nel nostro 
diritto penale, è un ele-
mento fondamentale, 
necessario a stabilire o 
meno, l’imputabilità di 
un soggetto.

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (5° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Ascoltare la voce interiore e seguirla per godere a pieno della propria esistenza (2° parte) 

LE 4 VIE PER LA VITA
(continua dalla

scorsa edizione)

- Per “determinazione” si in-
tende stabilire o indicare con 
esattezza qualcosa, ma anche 
volontà risoluta, fermezza 
nelle scelte, risolutezza. Esse-
re determinati vuol dire sape-
re in modo chiaro e distinto 
cosa si vuole, avere una dire-
zione ben definita nell’agire, 
avere la mente ferma sull’o-
biettivo da raggiungere. Ciò 
richiede libertà, coraggio e as-
sunzione di responsabilità. 
Un simbolo efficace potrebbe 
essere la spada rivolta verso 
l’alto, d’acciaio, con le due 
lame affilate e taglienti per 
abbattere gli ostacoli e la pun-
ta direzionata verso il cielo 
degli ideali. Ma anche qui si 
può essere determinati sia nel 
bene che nel male. Ciò che fa 
la differenza di valore è, se-
condo me, la quarta caratteri-
stica: l’amore!  
- “L’amore” inteso come virtù 
rappresenta la gentilezza e la 
compassione, la vicinanza di-
sinteressata, la fedeltà e la 
preoccupazione benevola nei 

confronti di altri esseri viven-
ti, ma anche il desiderare il 
bene di altre persone. Se la li-
bertà, il coraggio e la determi-
nazione sono sotto il dominio 
dell’amore allora il risultato, 
anche se può dare fastidio a 
qualche ben pensante o a qual-
che bigotto intrappolato nei 
suoi dogmi mentali, sarà mo-
ralmente buono e giusto. Chi 
ama è l’Io, il cuore o l’anima, 
cioè l’essere che siamo e ad 
indicare la meta è la sua voce, 
la nostra voce interiore. Per 

chiarire meglio di quale amore 
sto parlando cito gli antichi 
Greci che hanno individuato 
quattro forme primarie di 
amore: quello parentale-fami-
liare (storge), l’amicizia (phi-
lia), il desiderio erotico ma an-
che romantico (eros) e, infine, 
l’amore più prettamente spiri-
tuale (agape), il quale può 
giungere fino all’auto-annien-
tamento o kenosis. Quando si 
è mossi dall’agape è perché il 
nostro Io più profondo si è ri-
velato e ci ha parlato dal fon-

do della nostra coscienza. 
Ecco perché emergono la li-
bertà, il coraggio e la determi-
nazione, perché è in gioco il 
compimento del nostro desti-
no, la realizzazione della no-
stra esperienza di vita, la co-
struzione reale di chi siamo 
così come siamo. Quando il 
nostro Io più profondo ci par-
la possediamo la nostra verità 
unica e incorruttibile, tutto il 
resto è secondario! Ciò che fa 
la differenza è l’ascoltare la 
voce interiore e seguirla per 
fare della nostra vita ciò che 
siamo o non ascoltarla e vive-
re la vita di un altro o pensata 
per noi da altri. 

L’amore è
un artista cieco
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Al Tamagnini i nerazzurri hanno battuto l’Aranova per 2-1. Continua la corsa al primo posto

Pippi e Ruggiero fanno esultare la Vecchia
La Vecchia in ri-

monta batte 
l’ostica Arano-

va e rimane incolla-
ta al terzetto di te-
sta. Ci pensano 
bomber Pippi e il 
fuoriclasse Ruggie-
ro a capovolgere la 
situazione dopo il 
vantaggio firmato 
da Di Mario. Servi-
vano i tre punti e 
così è stato dopo la 
vittoria di Pomezia, 
Pfc e W3, con la 
classifica che vede 
ancora avanti il Po-
mezia con 42 punti 
seguita dalla Pfc a 
39, la W3 a 37 e su-
bito dietro il Civita-
vecchia con 36. Con 
la quinta a sette 
punti, ndr il Certo-
sa e la Boreale, sem-
bra oramai una cor-

sa a quattro per i 
due posti disponi-
bili ai playoff.
Il match si prean-
nuncia agonistica-
mente spettacolare, 
le due squadre si 
affrontano a viso 
aperto già dal fi-
schio d’inizio. Per 
entrambe i tre pun-
ti sono fondamen-
tali in questa gior-

nata, le vittorie 
delle antagoniste 
ha aperto scenari 
su cui non si può ti-
rar dietro la gamba. 
Uno/due nelle occa-
sioni, da una parte 
La Ruffa e dall’altra 
Ruggiero fanno ca-
pire che c’è da gu-
starsela fino alla 
fine. L’Aranova c’è, 
eccome se c’è, e 

sull’asse Fagioli-Di 
Mario colleziona 
un’ottima occasio-
ne, ma sulla strada 
di quest’ultimo c’è 
uno statuario D’An-
gelo a respingere. 
Intorno alla mezz’o-
ra si ripresenta il 
duello D’Angelo-Di 
Mario, staffilata di 
Fagioli con il portie-
re che respinge nel-

le vicinanze di Di-
Mario, il bomber 
arpiona ma sulla 
sua strada trova an-
cora D’Angelo che 
si supera nel re-
spingere. L’Aranova 
ci crede e al trenta-
seiesimo passa, sta-
volta Di Mario si fa 
aiutare dalla parte 
interna del palo per 
superare D’Angelo. 
La Vecchia non mol-
la di un centimetro 
e in pieno recupero 
riagguanta il pari. 
Fallo di Cupperi sul 
fantasista civitavec-
chiese Ruggiero in 
area e palla sugli 
undici metri, del 
penalty se ne occu-
pa Bomber Pippi 
che non sbaglia. 
Uno a uno e tutti 
negli spogliatoi. La 

Vecchia entra deci-
sa nella ripresa, c’è 
bisogno assoluto 
dei tre punti. Bersa-
glia prima e Caforio 
dopo vanno vicino 
al bis ma serve al-
tro. Se la carica tut-
ta sulle spalle il so-
lito, fuori categoria, 
Gigi Ruggiero. È il 
ventesimo quando, 
dopo essere partito 
dalla destra e supe-
rato un paio di uo-
mini, deposita la 
sfera con una pen-
nellata dalla parte 
opposta alle spalle 
di Zonfrilli. Tama-
gnini in estasi, ono-
re al suo capitano. 
L’Aranova ci prova 
fino alla fine ma 
non cambia nulla, 
la gara è nerazzur-
ra.

Stop casalingo della Margutta CivitaLad
Al Palazzetto dello Sport le rossoblu hanno perso 3-0 con il Castelfranco

È stata sconfitta 
3-0 la Margutta 
CivitaLad nel 

campionato nazio-
nale di pallavolo 
femminile di serie 
B1. Sabato pome-
riggio al Palazzetto 
dello Sport le ragaz-
ze rossoblu allena-
te da Pietro Grechi 

hanno subito il ko 
da parte della for-
mazione del Castel-
franco, che si è ag-
giudicato il match 
grazie ai parziali di 
19-25, 21-25 e 21-
25, uscendo così 
dall’impianto con 
l’intero bottino in 
mano. Non ha di-

sputato una brutta 
partita la formazio-
ne civitavecchiese, 
ma ha dovuto subi-
re la superiorità del-
le ospiti, che hanno 
giocato bene soprat-
tutto in fase di con-
trattacco. La Mar-
gutta, dopo questo 
passo falso, rimane 

ancorata al nono po-
sto in classifica con 
11 punti all’attivo in 
piena zona playout 
a - 4 dalla salvezza. 
Il prossimo avversa-
rio di sabato sarà il 
Chieti, con la Mar-
gutta che viaggerà 
alla volta di Noccia-
no (Pescara).
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Alle 15 trasferta ligure per i rossocelesti di coach Marco Pagliarini

Prima giornata di ritorno per la Nc
All’andata al PalaGalli i civitavecchiesi persero per 8-6

Si giocherà sa-
bato alle ore 
15 nella pi-

scina del Sori la 
prima giornata di 
ritorno del cam-
pionato di palla-
nuoto maschile di 
serie A2, con la 
Nc Civitavecchia 
di coach Marco Pa-
gliarini che viagge-
rà alla volta della 
Liguria per cercare 
di trovare il secon-
do successo della 
stagione. Sono ben 
due settimane che 
la compagine ci-

vitavecchiese non 
scende in acqua, 

vista la complicata 
situazione che nel-

le scorse settima-
ne si è trovata ad 

affrontare la socie-
tà di viale Lazio, 

ossia alcuni casi 
di positività al Co-
vid-19 che hanno 
colpito alcuni gio-
catori, ma sabato 
capitan Romiti e 
compagni dovreb-
bero riuscire a sfi-
dare il Sori di co-
ach Ferreccio, che 
al momento attua-
le vanta un punto 
in più dei tirrenici, 
che ad oggi hanno 
soltanto vinto la 
gara di sabato 11 
dicembre nella pi-
scina scoperta di 
Latina per 10-9.

Cestistica vincente anche contro la Smit
Grande prestazione dei rossoneri al PalaRiccucci, che hanno ottenuto il successo grazie al risultato di 64-59

Dopo la vitto-
ria contro il 
Valmontone, 

la Cestistica Civi-
tavecchia centra 
un altro successo e 
lo fa battendo per 
64-59 la Smit Roma 
Centro. Sabato sera 
al PalaRiccucci si è 
conclusa in que-
sta maniera la gara 
per i ragazzi alle-
nati da coach Fer-
dinando De Maria, 

che dopo un primo 
tempo equilibrato 
(14-14) i rossone-
ri hanno giocato 
un ottimo secondo 
quarto mettendo in 
campo un grande 
gioco di squadra 
che li ha portati al 
massimo vantaggio 
alla fine del riposo 
lungo, ossia 34-25.  
Più sottotono il ter-
zo quarto (48-42) 
con gli avversari 

che incalzavano e 
con la differenza 
canestri che man 
mano diminuiva. 
Aumentava, inve-
ce, il nervosismo 
in campo, ma la 
vittoria, meritata, 
è toccata alla Ste.
Mar, che domenica 
scenderà di nuo-
vo in campo per la 
prosecuzione del 
campionato di se-
rie C Gold..
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Al Teatro Clau-
dio di Tolfa 
domenica 20 

febbraio alle ore 
17:00 arriva “Divi-
na”. Una rivisita-
zione della Divina 
Commedia di Dante 
Alighieri, a cura dei 
docenti del FITA-
lab, Laboratorio te-
atrale per giovani, 
organizzato dalla 
Federazione Italiana 
Teatro Amatoriale 
Comitato Regionale 
– Lazio. 
«“Divina” è un viag-
gio onirico che dura 
ormai da 700 anni e 
muta e cambia ma 
solo nella forma 
non nei contenu-
ti. È stato semplice 
trovare il fil rouge 
che trasformasse le 
vicende narrate da 
Dante in attuali fatti 
di cronaca: Piccarda 
la ragazza che non 
accetta le imposi-
zioni della famiglia 
ed allora subisce 
violenza; Beatrice, 
una donna che non 
riuscendo ad allon-
tanare il suo stalker 
decide di uccidersi; 

Francesca innamo-
rata di un uomo che 
non viene accettato 
dalla famiglia di lei. 
Tutte pagine di una 
cronaca attualissi-
ma». Così viene pre-
sentato lo spetta-
colo. «“Divina” è la 
narrazione di Dante 
vista con altri occhi. 
Da sempre siamo 
abituati a guarda-
re l’infinita galleria 
di personaggi dan-
teschi collegando 

i loro vizi e le loro 
virtù a valori assolu-
ti, riportabili a qual-
siasi situazione ana-
loga. Ma è una falsa 
convinzione, fatta 
per omologare la si-
tuazione stessa e le 
ripetizioni di essa ad 
uno stereotipo. Ve-
dere non già Dante, 
uomo del suo tempo 
e della sua storia ma 
i suoi personaggi, i 
suoi amori e i suoi 
peccati con occhi di-

versi». 
In scena Monica Na-
dia Chirila, Gabrie-
le Di Matteo, Luca 
Khan, Gian Mario 
Mazzola, Aurora Pa-
tacchiola, Livia Re-
trosi, Luna Sabba 
Lorenzo Sbroglia, 
Giacomo Severoni 
, Lorenzo Sposato. 
Movimento sceni-
co: Stefania Macca-
ri. Costumi: Atelier 
TFN. Regia di An-
drea Serafini

Al Claudio in scena “Divina”
Domenica al Teatro di Tolfa una rivisitazione della Commedia di Dante Alighieri

Potatura olivi:
il Corso a Tarquinia
Appuntamento il 4 e 5 marzo al Frantoio Olitar

A Tarquinia il 4 e 5 marzo il Frantoio 
Olitar e Op Latium organizzano il 

corso base di potatura dell’olivo a vaso 
policonico. La due giorni che si svolgerà 
presso il Frantoio Olitar in via Pratini del 
Marta a Tarquinia prevede una lezione te-
orica (il 4 marzo dalle 15 alle 19.30) e una 
dimostrazione pratica (il 5 marzo dalle 15 
alle 19). Alla fine verranno consegnati gli 
attestati di partecipazione.
Per informazioni e prenotazioni scrivere 
alla mail corsi@oplatium.it o chiamare lo 
3386231632 o lo 3397471589.


