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Un prefetto per amico
Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per la prima volta a Civitavecchia
Il sindaco Tedesco: videosorveglianza e nuovi vigili in arrivo, ora la città è tornata centrale

Bilancio positi-
vo per il Sin-
daco di Civi-

tavecchia Ernesto 
Tedesco, dopo la ri-
unione del Comita-
to per l’Ordine Pub-
blico e la Sicurezza 
che si è svolto gio-
vedì al Pincio.
“Sento il dovere di 
ringraziare a nome 
mio e di tutta la cit-
tà il Prefetto Piante-
dosi e tutti i parte-
cipanti, che hanno 
dato una concreta 
dimostrazione di 
vicinanza dello Sta-
to alla nostra area. 
Noi Sindaci abbia-
mo potuto dialo-
gare con i massimi 
livelli dell’autorità 
di governo del terri-
torio e con le forze 
dell’ordine sui pro-
blemi che la cittadi-
nanza ci pone ogni 
giorno. Ciò rappre-

senta, in un mo-
mento di difficol-
tà oggettivamente 
straordinarie per gli 
enti locali tutti, una 
ragione di grande 
conforto”, spiega il 
primo cittadino.
“I temi affronta-
ti sono quelli noti, 
come il vandalismo 
o i disordini lega-
ti alle aree ad alta 
frequentazione. Il 
Prefetto ha citato il 
progetto per la vi-
deosorveglianza al 
quale stiamo lavo-
rando e ha indicati 

in atti ordinatori da 
parte dei sindaci 
un’arma in più per 
combattere il feno-
meno della cosid-
detta mala movida: 
in tal senso, pos-
so ricordare a tutti 
che da alcune set-
timane è in vigore 
un’ordinanza che 
ho personalmente 
firmato, stringente 
sia sui contenito-
ri di vetro che sui 
comportamenti da 
tenere all’aperto e 
che regolamenta 
anche gli orari dei 

locali. Chiaramente 
oltre a videosorve-
glianza e ordinan-
ze, occorre anche 
il personale addet-
to al controllo e in 
tal senso spero che 
presto i dieci agen-
ti di polizia locale 
in via di assunzio-
ne possano entrare 
tutti a pieno regime 
nelle rotazioni del 
personale in stra-
da”, continua Tede-
sco.
“Questo incontro è 
comunque stato uti-
le anche per affron-
tare ulteriori temi, 
tra cui quello parti-
colarmente sentito 
dell’accoglienza dei 
profughi in arrivo 
dall’Ucraina. Più in 
generale, abbiamo 
stabilito linee ve-
loci di comunica-
zione tra sindaci e 
forze dell’ordine su 
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tutte le tematiche 
di ordine pubblico 
e sicurezza. È quin-
di motivo di orgo-
glio per Civitavec-
chia aver ospitato 
una riunione di tale 
spessore, che con-

tribuisce anche a 
restituire quel ruo-
lo di punto di riferi-
mento del territorio 
che purtroppo ave-
va perso nel corso 
degli ultimi anni”, 
conclude il Sindaco.





0766news
30 Marzo 2022 Civitavecchia 3

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

L’assessore ai 
Servizi sociali 
Cinzia Napoli 

comunica che è stato 
approvato l’avviso 
pubblico per l’asse-
gnazione del “Bonus 
Bebè” a favore di nu-
clei familiari, anche 
monogenitoriali, che 
presentano uno sta-
to di disagio econo-
mico, in cui sono 
presenti minori nati 
nel corso dell’anno 
2021.
I richiedenti devono 
possedere i seguenti 
requisiti: essere cit-
tadini italiani, comu-
nitari o extracomu-
nitari purché in 
possesso di idoneo 

titolo di soggiorno; 
risultare residenti 
nella Città di Civita-
vecchia negli ultimi 
cinque anni in ma-
niera consecutiva e 
comunque fino alla 
data di pubblicazio-
ne del presente avvi-
so; aver un ISEE mi-
norenni, in corso di 

validità, di importo 
non superiore a die-
cimila euro.
In caso di affidamen-
to esclusivo del mi-
nore a un solo geni-
tore, il contributo 
potrà essere richie-
sto solamente dal 
genitore affidatario. 
Nel caso in cui i geni-

tori siano separati la 
domanda potrà esse-
re presentata dal ge-
nitore nel cui nucleo 
familiare risiede il 
minore.
Per la presentazione 
della domanda è ne-
cessario essere in 
possesso dello SPID. 
Il modulo da compi-
lare entro le ore 
12,00 del 
27/04/2022 è dispo-
nibile sul sito del Co-
mune.
In caso di impossibi-
lità a provvedere alla 
compilazione online 
è possibile contatta-
re i seguenti numeri: 
0766 590764 , 0766 
590777, 0766 

590779, 0766 
590795, (l’assisten-
za telefonica sarà ga-
rantita il martedì e 
giovedì dalle ore 
10,00 alle 12,00 e 
anche dalle 15,30 
alle 17,00).
Compilando il mo-

dulo online occorre 
comunicare i propri 
dati anagrafici, il nu-
mero telefonico, e 
l’indirizzo e-mail, di 
essere in possesso 
dell’ISEE in corso di 
validità oppure il 
protocollo della DSU.
Alla domanda dovrà 
essere allegata copia 
del documento di 
identità del richie-
dente. Gli stranieri 

Bonus bebè, come fare richiesta
Approvato l’avviso pubblico a favore di nuclei familiari disagiati con minori nati nel 2021

non appartenenti 
all’Unione europea 
dovranno allegare 
anche copia del per-
messo di soggiorno 
in corso di validità.

Lavori sull’area 
del Pincio in vista 

della primavera. La 
zona di piazzale Gu-
glielmotti è oggetto 
di numerosi cantieri, 
sul cui stato di avan-
zamento lavori ha 
fatto il punto della 
situazione il Vicesin-
daco, Manuel Maglia-
ni.
“L’intervento più 
complesso è senz’al-
tro quello al tetto del-

la palestra scolastica, 
che ha comportato 
il montaggio di una 
gru da parte della 
ditta esecutrice. Per 
tale ragione, è stata 
occupata una parte 

del campo da basket, 
che tornerà comun-
que pienamente fru-
ibile a fine lavora-
zioni”, ha spiegato il 
Vicesindaco. “I lavori 
sono in corso anche 

all’attiguo parco pro-
tetto per bambini, 
che riaprirà quindi 
dopo un periodo di 
chiusura. L’interven-
to rimetterà a nor-
ma l’area, con l’in-
stallazione di nuovi 
giochi. Opera di re-
styling già avvenuta 
infine nell’area aper-
ta del Pincio, dove 
sono state montate 
nuove altalene e pan-
chine per consentire 

una maggiore frui-
zione del parco alle 
famiglie, in conside-
razione della mag-
giore frequentazione 
prevista con l’arrivo 
della primavera. Rin-
grazio l’ufficio per 
avere risolto la pro-
blematica che aveva 
temporaneamente 
portato alla sospen-
sione dei lavori oltre 
che per tutta l’attivi-
tà svolta”.

Al Pincio fioriscono i cantieri
Il Vicesindaco Magliani: “L’intervento più complesso è quello al tetto della palestra scolastica”
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E’ oramai da nu-
merosi anni che 
mi occupo dello 

studio dei serial killer 
di ogni epoca e luogo 
del mondo e per meglio 
comprenderne le loro 
azioni, cercando di ri-
costruire, in ogni caso 
specifico, il contesto 
storico, sociale e geo-
grafico, dove l’omicida 
ha avuto i suoi natali e 
dove ha poi agito.
Le mie ricerche, sono 
andate anche molto 
lontano nel tempo, sino 
alle vicende commesse 
dalle “avvelenatrici di 
Roma”, che erano un 
gruppo di cortigiane, 
vissute 300 anni prima 
di Cristo, le quali, usa-
vano l’arte dei veleni, 
per uccidere personag-
gi scomodi. Seguite da 
Locusta, schiava Gal-
lica, entrata poi nelle 
grazie di Nerone, per i 
suoi servigi allo stesso 
imperatore, mediante, 
ancora una volta, il sa-
piente uso dei veleni, 
ingraziatasi ad esso, 
soprattutto per aver 
avvelenato a morte Bri-
tannico. Come pure, 
l’aver raggiunto vir-
tualmente l’antica Cina, 
alla ricerca di quelle 
poche notizie sul prin-
cipe Liu Pengli, il qua-
le, con un manipolo di 
schiavi, organizzò un 

piccolo esercito con cui 
terrorizzava le popola-
zioni del vicino villag-
gio, torturando ed ucci-
dendo con efferatezza e 
crudeltà le sue genti. 
Seppur la definizione 
serial killer o uccisore 
seriale, è stata coniata 
solo negli anni ‘70 del 
‘900 ed usata per la 
prima volta dai profi-
ler del Federal Bureau 
of Investigation, Ro-
bert Ressler e John E. 
Douglas, in occasione 
della disamina dei casi 
di Ted Bundy, David 
Berkowitz, Dean Corll, 
ecc., questo non vuole 
certo significare, che 
prima di questo perio-
do, questo genere di uc-

cisori non fossero mai 
esistiti, ma solamente 
che, criminologicamen-
te parlando, non era-
no distinti, per modus 
operandi e motivazioni 
del loro agire, dal resto 
degli altri uccisori.
Infatti, la presente ri-
cerca, differisce da que-
sto genere di criminali, 
dei quali ho ritenuto ne-
cessario, farne una bre-
vissima sintesi, al fine 
di meglio comprendere 
la vicenda che mi sto 
accennando a narrare, 
a seguito della quale, la 
città dove sono nato e 
vivo, Civitavecchia, ha 
vissuto una delle più 
oscure ed orrende pagi-
ne della sua storia: un 

family mass murder.
Molto brevemente, e 
termino la mia intro-
duzione, quest’ultimo 
genere di assassini, è 
solito rivolgere la pro-
pria ira nei confronti 
dei suoi familiari, di-
struggendoli e, non di 
rado,  mettendo anche 
termine alla sua stessa 
esistenza.
In taluni casi, quando 
nell’omicidio non c’è 
premeditazione, che 
può essere mosso da 
particolari psicopatie, 
complesse dinamiche 
familiari, nonché dalla 
presenza di un   elevato 
livello di stress, l’azio-
ne si presenta improv-
visa e repentina.     

Mentre la premedita-
zione è quasi sempre 
presente, quando l’omi-
cida decide di togliersi 
anch’esso la vita, coin-
volgendo nel gesto, per-
sone care come moglie, 
figli e parenti stretti, 
ritenendo di non poterli 
abbandonare a se stes-
si, lasciandoli a vivere 
in un mondo che egli 
ritiene impossibile ed 
avverso e per questo, 
disumano ed insensibi-
le nei loro confronti.                                     

(continua nella
prossima edizione)                                                                                
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Il castello di Mon-
te Cozzone o 
Montecocozzone, 

è ai margini setten-
trionali di Tolfa, in 
una posizione pre-
dominante che in 
antico gli permise 
di presidiare un’am-
pia vallata, estesa 
dalla Rocca di Tulfa 
Veteris fino al ver-
sante viterbese. Il 
colle omonimo ne 
serba il ricordo, in 
realtà i suoi ruderi 
sono nell’adiacente 
collina del Castel-
laccio (309 m s.l.m.). 
Il nome Cocozzone 
ha diverse interpre-
tazioni (Martinori, 
Cola, Tron): potreb-
be derivare dalle 
famiglie viterbesi 
dei Cocco e Geiz-
zone, dalla suddi-
visione in zone, dal 
termine “cocuzzo”. 
La parte difensiva 
era costituita da 
una cinta muraria 
a pianta ellittica, 
con posto al centro 
un edificio di pian-

ta rettangolare, co-
struito in blocchetti 
cementati, interpre-
tato come la rocca 
del fortificato; ave-
va poi una Chiesa 
dedicata a Santa 
Maria. Storicamente 
il castello fu sotto 
la giurisdizione di 
Viterbo e dotato del 
tenimentum Mon-
tis Cocozonis per 
la coltivazione del 
grano, menzionato 
nel 1281. La prima 
volta che leggiamo 

di un castrum Co-
cojionis è nell’anno 
1215, ma non tut-
ti concordano che 
si tratti del nostro 
castello, mentre è 
accertata la succes-
siva menzione del 
1235 di un montem 
Cucozon, inserita 
negli atti di pace 
tra Roma e Viterbo 
e quella del Montis 
Cocozonis, nello Sta-
tuto cittadino di Vi-
terbo del 1237-1238. 
I primi indicati col 

nome di signori 
di Montecocozzo-
ne, sono nel 1277 
i Geizzone. Arturo 
di Pietro di Raniero 
Geizzone di Monte-
cocozzone, nel 1279 
ampliò, con Orso 
Orsini, la Fontana 
Grande di Viterbo. 
Nel 1283 papa Mar-
tino IV confiscò il 
castello di Cozzone, 
ai signori Geizzone 
accusati di eresia, 
mentre nel 1290 
papa Nicolò IV ne 

affidò la castellania, 
come suo vicario, al 
fratri  Paulo,  ordi-
nis  militiae  Tem-
pli,  regimen  castri  
Centumcellarum  
et  territorii  Mon-
tis  Octozonis. Come 
accadde per tutti 
gli incastellamenti 
della Tolfa, la peste 
del 1348 fu la causa 
dell’abbandono del 
luogo. Non a caso, 
dagli atti della Dio-
cesi di Tuscania del 
1356, apprendiamo 

che la Chiesa del 
castello era in stato 
di rudere. Nel 1372 
Monte Cozzone è ri-
dotto a semplice te-
nuta e risulta ripar-
tito in voci (parti).  
Acquistato nel 1446 
dal conte Everso 
dell’ Anguillara, nel 
XVI secolo passerà 
probabilmente agli 
Olgiati, appaltato-
ri dell’ allume. Nel 
1888 circa, il Ca-
stello di Monte Coz-
zone fu esplorato 
dal cardinale Teo-
dolfo Mertel di Al-
lumiere, mentre nel 
1984, la Soprinten-
denza SAEM, eseguì 
un saggio di scavo a 
ridosso del castello, 
trovando ceramica 
acroma depurata, 
grezza, spiral ware 
e maiolica arcaica, 
che conferma quan-
to riportato nella 
documentazione 
storica, al riguardo 
di questo poco noto 
borgo medioevale 
della Tolfa.

Il castello di Monte Cozzone
Castellania dell’Ordine Templare.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Dopo i 3 punti con il Latina i civitavecchiesi continuano la scalata alla salvezza: sabato a Roma c’è un altro scontro diretto

Nc, la vittoria è obbligatoria
Nonostante la vittoria di sa-

bato scorso con il Latina la 
Nc Civitavecchia è chiama-

ta obbligatoriamente ad ottenere 
la seconda vittoria di fila, utile 
per continuare la scalata alla sal-
vezza, considerando l’ultimo 
posto in classifica dei civitavec-
chiesi con soli 6 punti all’attivo. 
Sabato alle 19:30 nella Capitale 
gli uomini di coach Marco Paglia-
rini saranno ospiti del Tuscola-
no, compagine che vanta ben 7 
punti in più di capitan Romiti e 
compagni. Un match importan-
te, dunque, per entrambi i team.
Nel frattempo, come detto, 
nell’ultimo weekend la Nc si è fi-
nalmente sbloccata al PalaGalli, 
ottenendo la prima vittoria inter-
na in questa stagione contro il 
Latina per 14-12.
È stata una gara dalle mille emo-
zioni, con i rossocelesti che co-
mandano gran parte del match, 
ma che solo nei minuti finale rie-
scono a distaccare definitiva-
mente i nerazzurri. Si parte subi-
to con la doppietta di Luca 

Pagliarini che sposta l’ago della 
bilancia, a cui fa seguito un rigo-
re parato da Serrentino. Il Latina 
non demorde e cerca di tampo-
nare ogni assalto dei civitavec-
chiesi. Tecnicamente non è una 
grandissima sfida, ma le emo-
zioni e l’agonismo mostrato in 
acqua soprattutto dai rossocele-
sti fa la differenza. Romiti è let-
teralmente scatenato e punisce 
ogni spiffero della difesa avver-
saria, alla fine saranno sei i gol 
realizzati, così come all’andata. 
Il primo strappo giunge al terzo 
tempo: 4-0 di break dei padroni 
di casa. A mettersi in luce alcuni 
degli elementi più giovani: su 
tutti Simone Carlucci, autore di 
una doppietta e soprattutto di 
un grande assist. E poi Valerio Di 
Bella, ancora lui marcatore per 
due volte, che inventa un tiro a 
incrociare che fa sobbalzare il 
PalaGalli. I pontini non mollano e 
rientrano a -2, ma il Civitavec-
chia si mantiene concentrato 
fino alla fine e riesce a trovare i 
gol che chiudono la pratica.

Crc, il minirugby sorride e si diverte
Splendida giornata 

di minirugby tar-
gato Crc nei giorni 
scorsi a Civitavec-
chia con il raggrup-
pamento delle Un-
der 9 del Lazio Reds 
Rugby Roma, Santa 
Marinella Rugby, 
Lazio Rugby 1927 
e Rugby Civitavec-

chia.
I bambini e le bam-
bine delle società 
del Lazio presenti si 
sono incontrati sul 
campo del Moretti 
della Marta in una 
splendida giornata 
di sole e sport sotto 
la direzione del con-
centramento di Mar-

co Salomone.
Per alcuni giovani 
rugbisti e rugbiste 
delle Under 9 dei 
club si è trattato del-
la prima volta su un 
campo da rugby, un 
vero e proprio batte-
simo tenuto insieme 
ai pari età veterani 
divertendosi e ap-

prendendo i primi 
rudimenti sul gioco 
del Rugby.
“Esperienza positi-
va - hanno afferma-
to gli educatori - per 
i rugbisti in campo 
che si sono divertiti 
molto e iniziano a 
svolgere gli insegna-
menti avuti durante 

gli allenamenti”.
Insomma, i fortis-
simi rugbisti laziali 
dei club si sono con-
tesi la palla ovale con 
la voglia di giocare e 

divertirsi formando 
un grande gruppo di 
“futuri uomini spor-
tivi” e perché no an-
che possibili futuri 
campioni di rugby.

Cianottieri Azzurra super a Sabaudia
Di Luzio conquista il secondo posto nel doppio insieme a Guglielmi

Weekend remiero 
per il circolo 

canottieri Azzurra 
sul lago di Sabaudia 
dove si è svolto il 
meeting nazionale 
Centro-Sud riserva-
to a tutte le catego-
rie.
Nonostante un cam-
po gara molto diffi-
cile e complicato a 
causa delle condi-
zioni del vento che 
ha messo a dura 
prova gli atleti, nel-
la categoria Cadetti 
Giordano Farace, 
Denis Mihaila e Ga-
briele Di Bucci si 
sono ben comporta-
ti nel  singolo giun-
gendo vicini alle 

zone delle meda-
glie, ma sopratutto 
hanno portato a 
casa un’ esperienza 
fondamentale per il 
loro futuro remiero.
Le medaglie, invece, 
sono arrivate tra i 
Master: Mauro Gu-
glielmi ha vinto il 
singolo nella cate-

goria F dominando 
la gara, mentre nel 
doppio in coppia 
con Roberto Di Lu-
zio la barca è giunta 
al secondo posto.
Ora si torna al lavo-
ro in attesa del pros-
simo evento che si 
svolgerà a Piediluco 
(Terni) tra un mese.
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I nerazzurri di mister Castagnari di scena domenica alle ore 11 a Fiumicino

Sfida aeroportuale per la Vecchia
Nella 25esima giornata del 

campionato di Eccellenza 
laziale girone A, il Civita-

vecchia Calcio 1920 sarà di sce-
na domenica alle ore 11 a Fiumi-
cino per sfidare la formazione 
aeroportuale, al momento in 
quartultima posizione in piena 
zona playout, diversamente dai 
nerazzurri di mister Castagnari 
che sono quarti da soli in gra-
duatoria con 44 punti all’attivo. 
Un grande percorso che può con-
cludersi con il raggiungimento 
dei playoff, visti anche gli ultimi 
successi, come quello di una set-
timana fa in casa contro la Bore-
ale Don Orione, sconfitta 2-1 al 
Tamagnini. A tal proposito, l’ul-
tima sfida degli uomini di mi-
ster Castagnari, nel primo tem-
po è stata contratta, un match 
di studio, con la Vecchia che si 
piazza costantemente nella me-
tacarpo avversaria alla ricerca 
di un varco, mentre sull’altro 
fronte prevale il difensivismo e 

neanche Romani, a volte, viene 
portato sopra la linea della pal-
la. Ne nasce una gara brutta da 
vedere, lenta e con poche emo-
zioni. Per la prima occasione 
bisogna aspettare una mezza in-
venzione di Mancini, è il vente-
simo quando dopo aver domato 
la sfera sull’out sinistro conver-
ge e imbecca nel cuore dell’area 
Cerroni, con il centravanti che 
di controbalzo spedisce di un 
soffio fuori. Un minuto dopo la 
stessa cosa accade sull’out op-
posto, Funari ancora per Cerro-
ni e parata di Beccaceci. La gara 
si infiamma con due marcature 
nel tabellino nel giro di un mi-
nuto intorno alla mezz’ora, un 
botta e risposta immediato tra 
le due squadre. È il trentaseiesi-
mo quando Romani da una par-
te, dopo l’imbeccata di Marcelli, 
e Proietti dall’altra sugli sviluppi 
di una rimessa laterale di Man-
cini, con il tiro che parte da fuo-
ri area, battono uno D’Angelo e 

l’altro Beccaceci. Non c’è altro 
da raccontare, si va a riposo sul 
pari. La Vecchia per l’impegno 
meriterebbe qualcosa in più ma 
è solo pari.
Al ritorno in campo il canovac-
cio di gioco è lo stesso ma, sta-
volta, la Boreale lascia ampi spa-
zi ai neroazzurri. Per il primo 
tiro bisogna aspettate il nono, 
un mezzo miracolo di Beccace-
ci sul colpo di testa di Serpieri 
vanifica tutto. L’innesto di Ber-
saglia, subentrato a Mancini ini-
zio ripresa, cambia gli equilibri 
e la profondità è più semplice da 
raggiungere. Lo stesso Bersaglia, 
imbeccato per due volte, mette 
in apprensione la retroguardia 
romana. Ma è ancora poco per 
cambiare la situazione, servirà 
altro. Intorno al ventesimo pri-
ma Proietti dal limite, la sfera 
è respinta in corner, e poi Ser-
pieri sugli sviluppi del corner 
stesso vanno vicinissimi al gol. 
La Boreale non è più ermetica e 

offre il fianco, come al ventotte-
simo quando Funari imbeccato 
da Gagliardi si trova a tu per tu 
con Beccaceci, lo supera in ve-
locità ma spedisce clamorosa-
mente fuori. La svolta arriva al 
trentaduesimo, Cerroni si invo-
la sull’out sinistro e mette nel 
mezzo dove Funari in solitaria 
deposita in rete. La Vecchia è fi-
nalmente avanti, non aveva mai 
mollato. La Boreale si riversa 
nella metà campo dei civitavec-
chiesi e a tre dalla fine, sul tiro 
di Palladino, serve un mezzo mi-
racolo di Fatarella lesto a respin-
gere sulla riga da ultimo uomo, 
per non rovinare tutto. Finisce 
in pratica qui la spinta della Bo-
reale, la Vecchia esce dalla sua 
metà campo ed a pochi secondi 
dalla fine con Ruggiero, lancia-
to in profondità, va vicinissimo 
alla terza marcatura. Finisce qui 
con tre punti d’oro e un Civita-
vecchia che ha giocato fino alla 
fine.

Hockey: Snipers sconfitti dai Fox Legnaro
Sonora sconfitta per 

gli Snipers TecnoAlt 
nella quindicesima gior-
nata del campionato na-
zionale di hockey in line 
di serie B. I Fox Legnaro 
passano al PalaMercuri 
per 7-0, dopo aver chiu-
so il primo tempo già 
avanti 5-0.
I nerazzurri arrivano 
all’appuntamento con 

anche coach Gavazzi as-
sente, causa influenza 
last minute, e Valentini 
si sdoppia nel ruolo di 
giocatore - allenatore, 
oltre che presidente.
I TecnoAlt pagano le 
tante assenze, su tutte 
quella del capitano Luca 
Tranquilli, e nel primo 
tempo sono puniti ol-
tre modo da un Legnaro 

cinico che ha capitaliz-
zato ogni chance. Nella 
ripresa gli Snipers non 
hanno la forza per ten-
tare una reazione vee-
mente.
Apprezzato lo spettaco-
lo di cheerleading delle 
Roller Fairies nell’inter-
vallo.
<<La gara è iniziata su-
bito in salita - ha affer-

mato a fine gara Manlio 
Mandolfo - noi ci siamo 
presentati con un roster 
molto ridotto, con solo 
7 giocatori più portie-
re, mentre il Legnaro ha 
potuto contare su un ro-
ster ampio e tanta espe-
rienza in più. Il risulta-
to parla da sé, ci hanno 
punito su tutti i nostri 
errori e noi non siamo 

stati capaci da sfrutta-
re le occasioni che ave-
vamo ma questa è tutta 
esperienza accumulata 
che ci servirà in futuro 
per crescere visto che 
siamo una squadra gio-
vane. Faccio i miei com-
plimenti al portiere av-
versario Morandin per 
l’ottima gara disputata 
e per le belle parate>>.
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Nuovo finan-
z i a m e n t o 
per il Palaz-

zo della Reverenda 
Camera Apostolica 
di Allumiere. Dopo 
quello della Regio-
ne Lazio, il Mini-
stero della Cultura, 
direzione generale 
archeologia, belle 
arti e paesaggio con 
DM. 16/12/2021 
L.190, ha finan-
ziato con 454.550 
euro il completa-
mento dei lavori 
per il restauro.
“In questi giorni il 
Ministero guida-
to dall’On. Dario 
Franceschini ci ha 
comunicato questa 
bellissima notizia” 
spiega il Sindaco 
Antonio Pasqui-
ni riferendo come 
“è stata comuni-
cata la nomina del 
RUP nella perso-
na dell’arch. Glo-
ria Galanti, il cap. 
8099 ed il CUP, tut-
ti dati e notizie che 
ci permetteranno di 
seguire l’evolversi 
degli atti inerenti 
la progettazione, 

messa a gara ed ini-
zio dei lavori”.
“Veramente un 
grande risultato 
ottenuto grazie al 
gioco di squadra 
tra amministra-
zione e Sovrinten-
denza e dal lavo-
ro svolto in questi 
anni dall’assessore 
Franceschini Bru-
nella che ha iscrit-
to l’immobile alle 
dimore storiche 
ed i vari riconosci-
menti ottenuti per 
l’immobile, la bi-
blioteca ed il mu-
seo” scrive Pasqui-
ni spiegando come 
con l’ultimo finan-

ziamento verranno 
completati i lavori 
eseguiti con quel-
lo regionale. “Con 
questo finanzia-
mento sarà effet-
tuata la manuten-
zione straordinaria 
delle due facciate 
e della parte di co-
pertura rimasta da 
ristrutturare. Sarà 
effettuato, inol-
tre, il restauro del 
portale d’ingresso 
al Palazzo e del-
la ‘Fontana Tonna’ 
simbolo della no-
stra comunità. Ul-
teriori lavori di im-
piantistica elettrica 
completeranno l’il-

luminazione della 
piazza, mettendo 
in evidenza il Pa-
lazzo e la stessa 
fontana.
Questi lavori com-
pleteranno il pro-
getto di riqualifi-
cazione dei Palazzi 
storici che si affac-
ciano sulla piazza 
principale del no-
stro Paese e cedono 
il passo alla proget-
tualità e richiesta di 
finanziamenti per 
l’ammodernamen-
to e valorizzazione 
del museo e di tutti 
i luoghi interni al 
Palazzo della Reve-
renda Camera Apo-

Palazzo Camerale, continua il restyling
Ulteriore finanziamento del Ministero della Cultura per la stuttura di Allumiere 

Sportello Acea, nuovo 
punto in Comune

Inaugurato ad 
Allumiere lo spor-

tello Acea per un 
nuovo servizio al 
cittadino. “Dopo la 
chiusura di tutti i 
contatti diretti sul 
territorio dell’Ato, 
da lunedì, presso 
il comune di Allu-
miere sarà aperto il 
primo sportello nel-
la zona roma nord” 
ha scritto il Sindaco 
Antonio Pasquini 

sulla sua pagina 
Facebook.
“Un nuovo e mo-
derno servizio che 
Acea e l’ammini-
strazione mettono 
a disposizione della 
comunità. Sarà fon-
damentale prendere 
un appuntamento 
chiamando il nume-
ro verde 800130331 
e poi, ci vediamo in 
comune” conclude 
il primo cittadino.


