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È tempo di bilancio
Lunedì e martedì pomeriggio doppia seduta all’aula Pucci: si discute sul documento finanziario. 

Nei giorni scorsi sul consuntivo la maggioranza  che sostiene il sindaco Tedesco ha “tenuto”

È arrivato il 
momento del 
bilancio pre-

ventivo per il Co-
mune. Lo snodo 
cruciale dell’atti-
vità amministrati-
va sarà affrontato 
dal consiglio nella 
due giorni di lune-
dì 30 e martedì 31 
maggio (in entram-
bi i casi con ora-
rio pomeridiano).  
La formula scel-
ta è infatti quella, 
ormai rituale, dei 
due giorni di sedu-
ta. Il primo, sarà 
dedicato all’espo-
sizione della ma-
novra finanziaria 
di Palazzo del Pin-
cio, nella relazio-
ne dell’Assessore 
Emanuela Di Paolo. 
Seguirà chiaramen-
te la discussione, 
con i primi inter-
venti politici dei 

gruppi consiliari.  
La seconda gior-
nata di lavori sarà 
invece dedicata 
alle dichiarazioni 
di voto e alle vota-
zioni. Chiaramen-
te potrebbe anche 
essere presenta-
to qualche emen-
damento: in qual 
caso, si procede-
rebbe prima alla 
votazione degli 

emendamenti e poi 
a quella dell’atto.  
Nei giorni scorsi, il 
consiglio ha anche 
affrontato il dibat-
tito e il voto sul bi-
lancio consuntivo 
sul 2021. In quel 
caso, la maggio-
ranza politica che 
sostiene il sindaco 
Tedesco ha supe-
rato il test. Ora si 
attende un bis, che 

non è mai sconta-
to: non approvare 
il bilancio preven-
tivo significhereb-
be dare il via ad 
un meccanismo 
irreversibile che 
porterebbe allo 
scioglimento del 
consiglio e alla ca-
duta del sindaco.  
Insomma, antenne 
da tenere più drit-
te del solito…

All’interno

Campo dell’Oro: nuova vita
per la rotonda ed il parco

(a pagina 3)

Rotatoria di Benci e Gatti:
la denuncia di Fontana 

(a pagina 4)

Atletica: Tisselli super 
nella staffetta 4x400

(a pagina 7)
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Un altro “pez-
zo” importan-
te del quartie-

re di Campo dell’Oro 
sarà rigenerato nei 
prossimi mesi. La 
giunta Tedesco ha 
infatti approvato il 
progetto definitivo 
di riqualificazione 
della rotonda e del 
parco di via Toscana 
e viale De Gasperi. 
Commenta il Vice-
sindaco Manuel Ma-
gliani: “L’area in og-
getto è in stato di 
sostanziale abban-
dono da anni, pur 
rappresentando il 

nodo urbanistico 
del quartiere. Perciò 
abbiamo deciso di 
investire in proget-

tualità, mettendo a 
punto una nuova vi-
sione per la fruizio-
ne del parco, più in 

linea con le esigenze 
di un’area popolata 
come Campo dell’O-
ro. Nuove alberature 

si fonderanno quin-
di con le specie esi-
stenti, sarà realizza-
to un campo da 
basket polifunzio-
nale recintato da 
mettere a disposi-
zione della vicina 
scuola e sorgerà an-

che un parco giochi 
per bambini di varie 
età. Un impegno im-
portante anche dal 
punto di vista 
dell’investimento: il 
progetto prevede 
uno stanziamento di 
300mila euro. Si 
tratta di una nuova 
tappa di quel per-

Campo dell’Oro si rifà il look
Il Vicesindaco Magliani: “Verde, ok della Giunta al rifacimento della ‘rotonda’”

corso di riqualifica-
zione delle periferie 
che abbiamo messo 
in campo e che stia-
mo portando avanti, 
dalla progettualità 
al cantiere”.

Il periodo estivo, in-
sieme al caldo, porta 

con sé una conseguente 
necessità di uso dell’ac-
qua. È un fatto naturale, 
ma il rischio concreto e 
ricorrente è quello di un 
uso “improprio” dell’ac-
qua stessa, soprattutto 
quella potabile, sempre 
a rischio nei periodi di 
siccità. Per questo il sin-
daco di Civitavecchia Er-
nesto Tedesco, al fine di 
garantirne la disponibili-
tà nei mesi estivi, su ri-
chiesta del gestore ACEA 
ha emesso un’ordinanza 
sindacale «per evitare 

usi della fornitura idrica 
diversi da quello potabi-
le» su tutto il territorio. 
«È necessario (…) limi-
tare i consumi di acqua 
potabile, utilizzando la 
risorsa idrica unicamen-
te per scopi potabili ed 
igienico sanitari, al fine 
di contenere il più pos-
sibile i disagi ai cittadini 
durante il periodo esti-
vo derivanti dalla scarsa 
disponibilità di risorse 
idriche, contrastando 
ogni possibile spreco 
e/o utilizzo superfluo 
rispetto alle prioritarie 
esigenze di igiene pub-

blica».
L’ordinanza impone di 
«limitare l’uso di acqua 
della rete di distribuzio-
ne idrica cittadina unica-
mente per scopi potabili, 
per i normali usi dome-
stici e sanitari, ovvero, 
per tutte le attività com-
merciali regolarmente 
autorizzate che neces-
sitino di acqua potabile 
per il consumo umano, 
ivi compresi i servizi 
pubblici» e fa divieto di 
utilizzare l’acqua pota-
bile nei casi di innaffia-
mento di orti e giardini 
o riempimento di piscine 

private.
Il gestore del servizio 
idrico del Comune di Ci-
vitavecchia, ACEA ATO 
2 s.p.a., anche congiun-
tamente con il persona-
le del Comando di Poli-
zia Locale e delle Forze 
dell’Ordine, effettuerà 
controlli per verificare 
il rispetto dell’ordinan-
za sindacale. Il sindaco 
invita tutti i cittadini ad 
adottare ogni utile ac-
corgimento finalizzato 
al risparmio dell’acqua 
potabile, risorsa pubbli-
ca di primaria e assoluta 
importanza.

Emergenza idrica: evitare usi impropri
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“Ormai, tan-
to tempo 
è passato 

e come si dice, al-
trettanta acqua è 
passata sotto i pon-
ti. In proposito, ci  
chiediamo, doman-
da che naturalmen-
te giriamo a chi di 
competenza, a 
quando la regola-
mentazione defini-
tiva del pericolosis-
simo incrocio, tra la 
Strada Mediana, via 
Benci & Gatti e largo 
Acquaroni? Posto 
anche, che final-
mente è stata sman-
tellata quella isola 
di traffico rialzata 
di forma triangola-
re, che da anni a 
nulla serviva, utiliz-
zata solo ai tempi in 
cui i veicoli prove-
nienti da via Benci & 
Gatti, la quale at-
tualmente è notoria-
mente a senso unico 
di marcia in direzio-
ne monte/mare, per 
dare loro modo 
d’immettersi sulla 
Mediana con più fa-
cilità, favoriti da 
un’apposita corsia 
di immissione nel 
traffico”. Lo scrive 
in una nota il Re-
sponsabile del grup-
po Civico Indipen-
dente Sicurezza e 
Decoro Urbano 

Remo Fontana.
“L’incrocio così 
come regolamenta-
to, rimane pericolo-
so e forse anche più 
di prima, sia per la 
presenza di un’ac-
cozzaglia di mate-
riali ammucchiati 
nel bel mezzo della 
carreggiata strada-
le, che con i venti 
marinari se ne van-
no a spasso e che 
forse nei sogni di 

qualcuno, dovreb-
bero far pensare ad 
una rotatoria, sia 
per la presenza 
dell’impianto sema-
forico, che trascina 
in confusione i con-
ducenti dei veicoli 
ed anche per la ca-
renza ed altrettanto 
confusionale, se-
gnaletica orizzonta-
le e verticale. In-
somma, la pseudo 
rotatoria sperimen-

tale, (tanto per darle 
un nome), sembra 
sia stata messa li 
alla bene in meglio, 
quasi per dispetto, 
quasi per acconten-
tare qualcuno, tanto 
che le varie corsie 
d’immissione, in al-
cuni punti, sono tal-
mente strette, da 
non consentire le 
manovre di veicoli, 
anche di ridotte di-
mensioni. Insom-
ma, è necessario 
quanto prima, inter-
venire incisivamen-
te sul posto per 
mettere definitiva-
mente in sicurezza 
l’incrocio, ed una 
volta per tutte, fa-
cendolo non im-
provvisando sul po-
sto, ma studiando al 
“tavolino” e sulla 
carta, le corrette di-
mensioni delle varie 
corsie di immissio-

ne e di uscita, atteso 
che, con l’elimina-
zione dell’isola di 
traffico, è certamen-
te possibile, analiz-
zare nel dettaglio, 
una migliore centra-
tura dell’infrastrut-
tura viaria, come 
della sua forma e di-
mensione, che come 
certamente dovreb-
be sapere chi di 
competenza, non 
necessariamente 
deve presentare una 
forma perfettamen-
te circolare. Ritenia-
mo inoltre più che 
improcrastinabile, 
sempre ai fini di una 
maggiore garanzia 
della sicurezza stra-
dale, tornare a pen-
sare al progetto di 
una rotatoria, tra 
via Nenni, Izzi, Mon-
tanucci, bloccata, a 
per quanto di nostra 
conoscenza, per l’e-

mergere della pre-
senza sul posto, del 
vincolo sugli usi ci-
vici, gravame, che a 
nostro modestissi-
mo parere, non  può 
certamente supera-
re un interesse di 
pubblica utilità, fi-
nalizzato, come det-
to, alla garanzia di 
una maggiore sicu-
rezza stradale e che 
probabilmente, se 
richiesto agli uffici 
competenti con le 
dovute motivazioni, 
può essere deroga-
to. Se poi con l’occa-
sione, si pensasse 
anche a regolamen-
tare per mezzo di 
una rotatoria l’in-
crocio tra la Media-
na e via Matteotti, 
eliminando l’obso-
leto e costoso im-
pianto semaforico, 
voilà, oltre alla sicu-
rezza stradale, si 
darebbe una logica 
di continuità a tutta 
la Strada Mediana, 
che seguirebbe all’e-
liminazione di tutti 
gli impianti semafo-
rici preesistenti, 
spesso mal funzio-
nanti e con sicuri ri-
sparmi sulle costo-
se manutenzioni 
ordinari e straordi-
narie, per le casse 
comunali”, conclu-
de la nota.

“Mediana, a quando la realizzazione definitiva?”
Il gruppo civico sicurezza e decoro urbano interviene sulla situazione della rotatoria di Benci & Gatti
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Con la padronanza del proprio lato oscuro il mondo e gli altri sono libri aperti (1° parte) 

DIFFERENZE DI MENTALITA’
Che differenza c’è tra 

guardare fuori di sé e 
guardarsi dentro? Chi 

guarda fuori di sé tende a non 
mettersi in gioco e a giudica-
re facilmente ciò che vede e 
sente. Dalle cose belle alle 
cose brutte lui vive tutto da 
spettatore il più delle volte 
critico e saccente. Chi guarda 
fuori di sé non si conosce e 
non si vede, vive se stesso 
come più gli fa comodo e si 
identifica con l’idea di sé che 
si va man mano formando at-
traverso il suo giudicare gli 
altri. Una persona con questa 
mentalità nel dire che Tizio o 
Caio sono sbagliati, incapaci, 
scorretti, cattivi e chi più ne 
ha più ne metta, definisce im-
plicitamente se stesso come 
giusto, competente, corretto 
e buono naturalmente. Ma 
sono idee sia le une che le al-
tre, soltanto idee e nulla di 
più. Chi guarda fuori tende a 
raccontarsi delle storie e a 
crederle vere solo per il fatto 
di averle create lui. In realtà 
non c’è nulla di più falso del 
racconto fatto per giustifica-
re la propria ignoranza e po-

chezza di anima e di spirito. 
Chi, invece, è abituato a guar-
dare dentro se stesso quando 
si trova ad interagire con 
qualcuno è portato a conosce-
re e sentire l’altro in modo 
empatico, si mette nei suoi 
panni provando lui stesso 
quelle emozioni e pensando 
come l’altro pensa. Chi guar-
da dentro se stesso è destina-
to a conoscersi e a conoscere 

gli altri più intimamente e 
profondamente. E’ questo il 
famoso “nosce te ipsum”, fra-
se latina che traduce il greco, 
uno degli apoftegmi attribuiti 
ai Sette Sapienti, che, inciso 
sul frontone del tempio di 
Apollo in Delfi, esortava gli 
uomini al riconoscimento del-
la propria condizione e limi-
tatezza umana. Socrate ne 
fece la sua massima preferita, 

interpretandola come un invi-
to a considerare i limiti della 
conoscenza umana prima di 
procedere nella via del sapere 
e quindi della virtù. Socrate 
aveva proprio ragione, il Sa-
piente, prima di acquisire la 
Gnosi, passa attraverso le sue 
profondità, i suoi vizi, le sue 
passioni e il suo inferno per-
sonale. Con questa conoscen-
za conquistata e con la padro-
nanza del proprio lato oscuro 
il mondo e gli altri sono libri 
aperti e specchi della propria 
anima. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Prima colpo di 
mercato per il 
Civitavecchia 

Calcio 1920, che ri-
porta in città il bom-
ber dai grandi nume-
ri, vale a dire Manuel 
Vittorini, che torna a 
vestire la maglia ne-
razzurra dopo aver 
trascorso la passata 
stagione nelle fila 
della Polisportiva 
Favl Cimini in Eccel-
lenza.
“Siamo leti di annun-
ciare - dichiara la so-
cietà del presidente 

Patriazio Presutti - di 
aver acquisito per la 
stagione 2022/2023 

le prestazioni sporti-
ve dell’attaccante 
Manuel Vittorini. 

Proveniente dalla 
Pfc, che si vuole rin-
graziare fortemente 
per aver permesso la 
presentazione prima 
della scadenza natu-
rale del contratto fis-
sata al 30 giugno, 
Manuel è stato l’at-
taccante più prolifi-
co degli ultimi anni 
del girone A di Eccel-
lenza, e non solo. Si 
prospetta un attacco 
da mille e una notte, 
con il trittico compo-
sto da Ruggiero, Cer-
roni e, ora, da Vittori-

ni che apre a scenari 
sempre meno inim-
maginabili”.
“Finalmente ci ritro-
viamo - afferma Ma-
nuel Vittorini - c’era-
no stati contatti 
anche nella passata 
stagione ma poi non 
se ne era fatto nulla. 
Arrivo in una grande 
società che ha dietro, 
iniziato già con la 
vittoria di Coppa,  un 
progetto ambizioso. 
Civitavecchia è una 
piazza unica e vince-
re qui con questi ti-

fosi sarebbe qualco-
sa di speciale. Al 
fianco di Cerroni e 
Ruggiero? Finalmen-
te giocherò con Rug-
giero, uno dei mi-
gliori della 
categoria”.
“A lui - conclude la 
dirigenza del Civita-
vecchia Calcio 1920 
- vanno le migliori 
fortune con la maglia 
nerazzurra e che si 
possa coronare, fi-
nalmente insieme, 
quel sogno che da 
anni si rincorre”.

Si chiude con solo 
sconfitte l’esperienza 

delle Sniperine Crt che 
alla Women European 
League di Ris-Orangis, la 
Coppa Campioni dell’ho-
ckey femminile, cedono 
in tutti gli incontri alle 
squadre più blasonate 
di Francia e Spagna. Nel 
primo giorno le ragazze 
di coach Gavazzi cedo-
no per 5-1 alle padrone 
di casa del Ris Orangis 
e per 8-2 alle spagnole 
del Rubi Cent Patins. Al 
sabato doppio ko contro 
Tres Cantos (7-2) e Vero-
na (2-0). Alla domenica 
sconfitta contro il Saint 
Medard (6-0). In tutte le 

partite sono state ruo-
tate tutte le effettive a 
disposizione e le atlete 
hanno avuto modo di 
confrontarsi con le mi-
gliori giocatrici d’Europa 

e del mondo.“È stata una 
bellissima esperienza - 
afferma il capitanp Vero-
nica Novelli - anche per-
chè abbiamo poco modo 
di confrontarci con squa-

dre di questo livello ed 
infatti la nostra crescita 
è stata costante. Anche 
le più piccole hanno tro-
vato tanto spazio ed in 
generale le sensazioni 
sono solo positive”.
“La differenza fra il mo-
vimento italiano e quello 
spagnolo/francese è tan-
tissima - spiega il presi-
dente Riccardo Valentini 
- e già solo essere qui è 
stato un enorme stimo-
lo di miglioramento per 
tutto il nostro ambiente. 
Sappiamo che c’è anco-
ra tanto da lavorare per 
arrivare a competere a 
questi livelli, d’altronde 
la Cv Skating ha già ini-

ziato da anni il proprio 
lavoro anche sul movi-
mento femminile e sap-
piamo che c’è ancora 
tanto da fare per portare 
le nostre ragazze del vi-
vaio a competere con le 
migliori realtà mondiali”:
Le giocatrici presenti: 
Eugenia Pompanin, Giu-
lia Mollica, Veronica No-
velli, Mara e Michela Fa-
ravelli, Letizia Barocci, 
Elisa Dibennardo, Laura 
Giannini, Eleonora Raia, 
Martina Succi, Martina 
Mori, Aurora De Fazi, 
Gloria Padovan, Rosaria 
Nambuletto, Giulia Buz-
zi, Louise Ciucci. Allena-
trice: Martina Gavazzi. 

Coppa Campioni, solo sconfitte per le Sniperine ma tanta esperienza
La formazione femminile della Cv Skating ha preso parte alla Women European League di Ris-Orangis

La società nerazzurra acquisisce le prestazioni dell’ex attaccante della Polisportiva Favl Cimini

Vecchia, arriva bomber Vittorini
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Grande weekend 
quello appena tra-
scorso a Salerno 

da parte dell’atleta civi-
tavecchiese Paola Tisel-
li. Allo stadio “Donato  
Vestuti” si sono svolte 
due intense giornate con 
i campionati italiani di 
staffette e prove mul-
tiple. Le atlete della  Li-
beratletica Roma con 
Paola Tiselli, Alice Sor-
dini,  Agnese Rossi  e 
Alessandra Testa, sono 
state impegnate sabato 
nella staffetta del miglio, 
scendendo in pista ag-
guerritissime e consape-
voli di poter ottenere un 
grande risultato. Il caldo 
afoso e la pista rovente 
non hanno spaventato 
affatto Alice, specialista 
del giro di pista. Schiera-
ta nella prima frazione, 

dopo una partenza con-
trollata ha allungato sul 
rettilineo opposto all’ar-
rivo affiancando prima 
la staffettista dell’Assi 
Giglio Rosso Firenze, 
per poi agganciare e 

superare la frazionista 
dell’Athletic Amelia e 
consegnare il testimo-
ne a Paola. La classica 
seconda frazione è più 
consona agli ottocenti-
sti e Paola subito in testa 

alla gara gestisce il suo 
400 in maniera magistra-
le, controllando il rientro 
della forte quattrocenti-
sta dell’Athletic Amelia 
che ha tentato il tutto 
per tutto per agganciar-
la, ma senza successo. 
La terza frazione parte 
con Agnese Rossi, forte 
duecentista che crea un 
margine incolmabile per 
le altre squadre, così da 
consegnare il testimone 
ad Alessandra Testa che 
corre davanti, sola con-
tro il cronometro e con 
una bellissima frazio-
ne porta il testimone al 
traguardo chiudendo in 
4’17”90  che vale alle ra-
gazze della Liberatletica 
Roma il titolo italiano ed 
il nuovo record italiano 
che apparteneva all’Asi 
Veneto dal 2009.

Nella giornata di dome-
nica si è svolto invece un 
altro impegno per le staf-
fettiste della Liberatleti-
ca con la staffetta svede-
se (100+200+300+400). 
In prima frazione Clau-
dia Vecchione con uno 
strepitoso 100 metri lan-
cia Agnese Rossi che in-
nesca una lotta con la To-
scana dell’Assi. Lo spalla 
a spalla prosegue anche 
nella terza frazione dei 
300 metri, con Paola che 
difende il primo posto 
passando il testimone 
ad Alessandra Testa per 
l’ultima frazione dei 400. 
Duello emozionante per 
le due atlete fino al ret-
tilineo conclusivo dove 
Alessandra ha la meglio 
portando la squadra alla 
vittoria ad un soffio dal 
record italiano.

Straordinario weekend quello della forte atleta civitavecchiese in forza alla Liberatletica Roma

Supremazia di Paola Tiselli nella staffetta 4x400
A Salerno conquistato titolo e primato italiano insieme ad Alice Sordini, Agnese Rossi e Alessandra Testa

Nc Civitavecchia, sabato la fine di un’agonia
Alle 15 in Sicilia capitan Romiti e compagni saranno ospiti del Palermo per l’ultima gara di regular season

Dopo essere 
r e t r o c e s s a 
ormai una 

settimana fa, la Nc 
Civitavecchia non 
ottiene punti ne-
anche nella penul-
tima giornata del 
campionato di pal-

lanuoto maschile di 
serie A2. Sabato al 
PalaGalli la forma-
zione allenata da 
coach Marco Paglia-
rini ha perso 11-4 
contro la formazio-
ne siciliana della 
Muri Antichi, che 

ha centrato pun-
ti importanti per 
restare al quarto 
posto in classifica 
con 33 punti all’at-
tivo a +1 dai liguri 
del Sori. I civitavec-
chiesi, orfani del 
capitano Davide 

Romiti (espulso la 
settimana scorsa 
contro l’Olympic 
Roma), sono riusci-
ti a realizzare sol-
tanto una rete per 
tempo senza mai 
creare grandi grat-
tacapi agli uomini 

di coach Puliafito. 
Dunque, con la re-
trocessione in se-
rie B alla squadra 
rossoceleste non 
resta che meditare 
sugli errori, anche 
se sabato in Sicilia 
si chiuderà la regu-

lar season contro 
il Palermo alle ore 
15. La fine di un’a-
gonia, anche se una 
vittoria potrebbe 
rendere meno ama-
ra la grande delu-
sione di quest’an-
no.



Anno 10  n. 21 | 1 Giugno 2022 - www.0766news.it

Allumiere si av-
vicina al voto. 
A confermare 

la sua candidatura a 
Sindaco è stato Anto-
nio Pasquini, espo-
nente del Pd e attua-
le primo cittadino 
del paese collinare, 
che si ripresenta 
con la lista “Insie-
me per Allumiere”. 
52 anni, sposato e 
papà di due figlie di 
21 e 7 anni, da sem-
pre impegnato nella 
vita di Contrada e 
nell’associazioni-
smo, nonché attivis-
simo nella promo-
zione del paese, ha 
un trascorso come 
presidente dell’Uni-
versità Agraria pri-
ma di essere capo 
dell’amministra-
zione di Allumiere. 
Alle scorse elezioni, 
nel 2017, sostenu-
to principalmente 
dal Partito demo-
cratico, ha trionfato 
con il 55,04%, pari a 
1.501 voti, battendo 
nettamente Stefania 
Cammilletti, che si è 
fermata al 34,98%.
Di professione fore-

stale, è uscito puli-
to, nei mesi scorsi, 
dallo scandalo Con-
corsopoli che ave-
va investito il suo 
comune. Pasquini 
è stato infatti de-
finitivamente pro-
sciolto. Dopo aver 
quindi dimostrato 
la sua innocenza 
ha scelto di rican-
didarsi “per portare 
avanti il lavoro della 
nostra amministra-
zione proponendo 
fra le nostre file al-
cune sostituzioni”. 
La volontà è quella 

di portare avanti il 
lavoro intrapreso 
in questi anni. “Vo-
gliamo prendere in 
mano alcune situa-
zioni lasciate nel 
2019, quelle cioè 
che la pandemia ha 
fermato” ha detto 
Pasquini.
A sfidarlo sarà Lu-
igi Landi, 52 anni, 
laureato in Scien-
ze Politiche pres-
so l’Università de-
gli Studi di Roma 
“La Sapienza” con 
un master in “Con-
sulenza Strategica 

nell’Organizzazione 
e Direzione Azien-
dale”. “Ex sindaco di 
Tolfa (paese che lo 
ha visto impegnato 
anche nella carica 
di vicesindaco, as-
sessore al bilancio 
e presidente della 
Comunità Montana), 
ama la politica e an-
cora di più l’ammi-
nistrazione, ruolo 
che svolge con pas-
sione e doti mana-
geriali” si presenta 
così sulla pagina Fa-
cebook “Fronte Ci-
vico per Allumiere”, 

nome della lista che 
lo vede candidato 
a Sindaco appunto 
nelle amministra-
tive del 12 giugno. 
“Nel 1998 diven-
ta padre di Chiara, 
mentre è già impe-
gnato nel mondo 
della politica e del-
la amministrazio-
ne come consiglie-
re dell’Università 
Agraria di Tolfa” si 
legge ancora nel-
la presentazione. 
“Eletto sindaco per 
due mandati con-
secutivi, ha sempre 

dimostrato di esse-
re un uomo in sin-
tonia con la gente e 
capace di guidare le 
trasformazioni so-
ciali e culturali della 
società. Lavorando 
con grande impegno 
e passione è riuscito 
a farsi apprezzare 
anche nei comuni 
limitrofi. Nell’otto-
bre del 2021 lascia 
l’amministrazione 
del suo comune per 
tornare a svolgere il 
ruolo di dipendente 
nella segreteria del 
Comune di Cervete-
ri. Oggi ha deciso di 
scendere in campo 
per Allumiere, insie-
me a una squadra di 
giovani che voglio-
no promuovere idee 
nuove e concretiz-
zarle in un processo 
di crescita sociale e 
culturale. Luigi Lan-
di è deciso a guidarli 
in questo percorso e 
a dimostrare che in-
sieme a tutti i citta-
dini di Allumiere si 
può dare una svolta 
epocale e far torna-
re il paese ai suoi 
antichi splendori”.

Allumiere, Pasquini vs Landi
Si avvicina la data del voto nel Comune collinare. A sfidare il Sindaco in carica è l’ex collega della vicina Tolfa


