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Sono trascorsi già cinque 
anni da quando, presen-
tandosi per la prima vol-

ta come candidato nel 2017, 
è stato eletto a Sindaco nel 
Comune di Allumiere. E ora 
punta al secondo mandato per 
garantire una continuità am-
ministrativa che permettereb-
be di proseguire il percorso 
iniziato. È Antonio Pasquini, 
esponente del Pd e attuale pri-
mo cittadino del paese colli-
nare, che si ripresenta con la 
lista “Insieme per Allumiere”. 
52 anni, sposato e papà di due 
figlie di 21 e 10 anni, da sem-
pre impegnato nella vita di 
Contrada e nell’associazioni-
smo, nonché attivissimo nel-

la promozione del paese, ha 
un trascorso come presidente 
dell’Università Agraria prima 
di diventare, per l’appunto, 
capo dell’amministrazione di 
Allumiere.
La sua volontà ora è quella di 
portare avanti il lavoro intra-
preso in questi anni. “Un man-
dato dura 5 anni: in questi anni 
si gettano le basi per costruire 
un progetto di crescita per la 
comunità amministrata – spie-
ga Pasquini – Noi, nonostante 
il Covid iniziato nel 2020 e la 
guerra che sta creando mor-
ti, destabilizzando il merca-
to e condizionando il costo 
delle materie prime, abbiamo 
lavorato intensamente, otte-

nuto tanti finanziamenti ed 
iniziato una parte delle opere 
per migliorare Allumiere. Nei 
prossimi anni sarà fondamen-
tale realizzare queste e tante 
altre opere, che, in sinergia 
con i cittadini, renderanno Al-
lumiere più vivibile e sempre 
più accogliente”.
Gli obiettivi sono stati messi 
nero su bianco nel program-
ma. “In un momento storico, 
sociale ed economico in cui si 
accentuano le differenze e si 
ergono muri, noi intendiamo 
mettere in campo le intelli-
genze e la capacità di donne 
e uomini pronti ad impegnarsi 
per mettersi al servizio della 
comunità – si legge nell’in-

troduzione del programma 
– Un gruppo di persone che 
ha scelto di lavorare per la 
nostra comunità, per il paese 
che amiamo, per renderlo an-
cor più bello, accogliente, di-
namico e orientato al futuro. 
Il programma di governo del 
paese di Allumiere per gli anni 
2022-2027 prende spunto dal 
piano strategico Agenda 2030 
ed è articolato per obiettivi e 
azioni: un programma capa-
ce di costruire un Paese che 
guardi al futuro, un paese più 
bello, moderno e dinamico, un 
paese che persegua il benes-
sere della comunità, attraver-
so uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile”.

Pianificazione e finanziamenti, la squadra di Pasquini vuole continuare il lavoro iniziato in questi anni

Un’Allumiere più moderna



Armani Manuela
Manuela, 42 anni. 
Diplomata all’Istituto 
Tecnico Commerciale di 
Civitavecchia, analista 
contabile. Ha consegui-
to la patente europea 
ECDL. Mamma di due 
splendidi gemelli, Cri-
stian e Gianmarco. Da 
venti anni Commessa 
presso uno dei panifici 
storici del paese, sempre 
a stretto contatto con i 
clienti. Ha fatto parte 
di diverse associazioni: 
Azione Cattolica Ragaz-
zi, “Amici della Musica” 
e Contrada. 
“Amo Allumiere, è il 
paese in cui ho scelto di 
vivere ed in cui stanno 
crescendo i miei figli. Mi 
piacerebbe lavorare per 
pianificare e attuare il 
potenziamento di servizi, 
soprattutto rivolti alle 
donne. Aiuto e sostegno 
per i più giovani: im-
pegno costante per una 
comunità accogliente”. 

Artebani Luigi
Luigi, 67 anni, il decano 
della lista. Laureato in 
Scienze Giuridiche. Ha 
svolto mansioni da segre-
tario universitarie in tanti 
enti del comprensorio e 

non. Esperto in uso civi-
co e delle politiche del 
territorio, nonché delle 
questioni urbanistiche ad 
esse collegate. Nominato 
in tantissimi convegni 
come relatore sulle best 
practices in Spagna, 
Francia, Grecia. Roma-
nia. Slovacchia, tutte 
tenute in lingua inglese. 
È stato nominato relatore 
dalla Corte Costituzio-
nale presso l’Università 
della Tuscia in Viterbo e 
dalla Università di Trento 
e nominato esperto in 
aiuti comunitari finanzia-
ri. Consigliere comunale 
di opposizione per 5 anni 
e per uguale periodo 
consigliere e assessore 
presso l’attuale ammini-
strazione. 
“Ho deciso di ricandi-
darmi per senso civico 
e per dare continuità al 
lavoro ingente portato 
avanti in questo quin-
quennio, nonostante la 
pandemia che ha fermato 
non solo Allumiere, ma il 
mondo intero”. 

Brogi Manrico
Manrico, 45 anni, diplo-
ma di perito elettrotecni-
co all’I.I.S. G. Marconi 
di Civitavecchia, studi 
sociologici presso Uni-
versità La Sapienza di 
Roma, impiegato pres-
so Direzione Sanitaria 
Ospedaliera Padre Pio di 
Bracciano, padre di due 
figli.
Fin da giovane appassio-
nato di politica, muove i 
primi passi nei movimen-
ti studenteschi e universi-
tari; cofondatore CRU di 

Civitavecchia; cofondato-
re CSOA ex Mattatoio di 
Civitavecchia; iscritto a 
Rifondazione Comunista 
e SEL per diversi anni; 
attivista Movimento No 
Coke; attivista Movimen-
to No Mega Discarica di 
Allumiere; cofondatore 
Movimento Fontana 
Tonna di Allumiere. Ha 
svolto il ruolo di consi-
gliere di opposizione dal 
2008 al 2012. Attualmen-
te Vicesindaco e Assesso-
re ai Lavori Pubblici del 
Comune di Allumiere.
Nei 5 anni di assessorato 
(2017-2022) sono diver-
si i lavori che vengono 
realizzati, tra i più signi-
ficativi: ristrutturazione 
palestra Scuola Media, 
ristrutturazione facciata 
e torre dell’orologio Pa-
lazzo Comunale e ristrut-
turazione Palazzo Reve-
renda Camera Apostolica, 
ristrutturazione spogliatoi 
e coperture pannelli solari 
campo sportivo La Ca-
vaccia, recupero e messa 
in servizio acquedotto 
Casaletto del Guardiano, 
riapertura Scuola Ele-
mentare, riqualificazione 
Palestra Comunale.
Diversi i progetti finan-
ziati, in attesa di esecu-
zione, tra cui: lavori di 
consolidamento e messa 
in sicurezza della ex 
Scuola Materna di Via 
del Faggeto, recupero 
area ex bocciodromo 
per struttura polivalente 
(Teatro), realizzazione 
marciapiede Ghetto-Le 
Terre-Cimitero.
Impegnato anche nell’a-
zione di promozione e 
conseguente approvazio-
ne di delibere su temi di 
diritti fondamentali, come 
quella sul c.d. testamento 
biologico. Ha promosso 
la raccolta di firme per la 
Proposta di legge contro 
la propaganda fascista e 
nazista. Ha proposto e 
fatto approvare la deli-
bera per lo scioglimento 
delle formazioni neofa-
sciste.

“Quel che mi spinge a 
candidarmi, di nuovo, è 
la passione mai sopita 
per la politica, avvertita 
come necessità e come ri-
fiuto del voltarsi dall’al-
tra parte. È l’amore che 
provo per questo paese, 
per le sue bandiere, per 
lo schiocco delle gabbie 
il giorno del Palio, per il 
suo dialetto, per il pane 
giallo, per l’odore dei 
faggi. Perché mi sento fi-
glio di Allumiere e voglio 
che i miei figli possano, 
anche tra vent’anni, sen-
tire il mio stesso legame 
con questa terra.”

Buzzi Laura
Laura 26 anni, diploma-
ta al Liceo Socio Psico 
Pedagogico di Civitavec-
chia, laureata nel 2018 
in Viticoltura ed enolo-
gia all’Università degli 
Studi della Tuscia ed in 
seguito vincitrice di una 
borsa di studio presso la 
stessa Università relativa 
all’appassimento delle 
uve: analisi chimiche ed 
enzimatiche. 
Attualmente iscritta a 
Scienze della Formazione 
Primaria, presso l’U-
niversità degli Studi di 
Roma Tre. È parte attiva 
di alcune associazioni 
locali: associazione Pro 
Loco di Allumiere e Sto-
rica Contrada Nona.
“Ho scelto di candidarmi 
a seguito di una lunga 
riflessione, per mettere al 
servizio della comunità 
le mie capacità e compe-
tenze conseguite con gli 
studi.
Il mio obiettivo è quello 
di svolgere un operato 

concreto, interessato 
al coinvolgimento dei 
giovani, che operi sugli 
aspetti culturali e valoriz-
zi il territorio. Sulla base 
di questo, mi piacerebbe 
avviare un’indagine sui 
bisogni, percezioni ed 
aspettative della popo-
lazione giovanile, for-
mando gruppi di lavoro 
composti da ragazzi, con 
i quali ci si riunisca pe-
riodicamente per dialo-
gare, analizzare insieme 
le possibili problematiche 
e quindi confrontarsi 
produttivamente.
Un lavoro, quindi, che 
si basi sul dialogo con 
le realtà locali, sulla 
continua ricerca e sulla 
crescita collettiva. Senza 
fini particolari, se non il 
bene comune del nostro 
paese”.

Fracassa Enrico
Enrico, 56 anni. Diplo-
mato I.I.S.  G. Marconi di 
Civitavecchia. Cresciuto 
politicamente nelle fila 
nel PCI, poi membro del 
direttivo DS della sezio-
ne dei Allumiere. Dal 
1997 al 2001 ricopre la 
carica di consigliere della 
Università Agraria di 
Allumiere. Dal 2017 con-
sigliere comunale eletto 
con la lista “Insieme per 
Allumiere”, con delega 
Servizi Sociali, Sanità e 
Centri Anziani. Da Giu-
gno 2021 ricopre la ca-
rica di Assessore. Impe-
gnato nel sociale svolge 
il ruolo di educatore della 
Azione Cattolica Ragazzi 
e Giovani di Allumiere, 
volontario del soccorso 

della C.R.I. Allumiere, 
membro dell’Unitalsi 
sezione di Civitavecchia. 
Socio della Cooperativa 
“Osmunda Regalis” e poi 
della Cooperativa “Alfa”, 
dove ha ricoperto varie 
cariche e con le quali ha 
avuto varie esperienze 
di lavoro. Attualmente 
lavora come OSS in un 
Centro di Riabilitazione. 
Dal 2018 delegato sinda-
cale CGIL. Nell’ambito 
dell’associazionismo 
sportivo è da sempre 
parte attiva della Associa-
zione Volley Allumiere, 
prima come giocatore e 
poi come allenatore. 
“Non mi piace apparire, 
non amo stare al centro 
dell’attenzione. I cinque 
anni passati mi hanno 
permesso di sentirmi dav-
vero utile per la mia co-
munità, con discrezione 
ho cercato di stare vicino 
ai più deboli, affinché 
nessuno si sentisse solo. 
Mi ricandido per conti-
nuare il lavoro iniziato in 
questi anni e proseguirlo 
con attenzione e impe-
gno. Mi ricandido perché 
credo nella Politica, 
quella fatta con il cuore, 
quella politica che mette 
al centro le persone”. 

Frezza Nicol
Nicol 37 anni, diploma-
ta al Liceo Socio Psico 
Pedagogico di Civita-
vecchia, nel 2010 inizia 
a lavorare presso Lazio 
Service S.p.A., per il 
progetto della Consulta 
Femminile del Consiglio 
Regionale del Lazio. 
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I candidati della lista “Insieme per Allumiere” si presentano:

Esperienza e professionalità



0766news
Giugno 2022 Speciale elezioni

Dal 2013 al 2015 svolge 
il proprio servizio pres-
so la sala operativa di 
Protezione Civile della 
Regione Lazio e dal 2016 
lavora per Lazio Crea 
S.p.A., inizialmente nella 
segreteria della Direzione 
Ambiente, Infrastrutture 
e Politiche abitative e dal 
2017 al 2020 presso il 
Castello di Santa Severa. 
Attualmente, dal 2021, è 
in servizio presso il Mu-
seo Civico di Allumiere. 
Per tanti anni ha parteci-
pato all’associazionismo 
del paese presso l’As-
sociazione “Amici della 
Musica”, la Contrada 
Nona e il GGP.
“La mia candidatura 
è stata una scelta for-
temente consapevole, 
scaturita dall’amore 
per Allumiere e per il 
bene comune. La mia 
esperienza lavorativa, 
in particolare quella al 
Castello di Santa Severa, 
mi ha permesso di osser-
vare da vicino un luogo 
culturale di eccellenza, 
da cui prendere ispira-
zione: il punto di forza di 
Allumiere è il patrimonio 
naturalistico, fortemente 
interconnesso alla nostra 
storia e alla nostra 
cultura. Il mio obiettivo 
sarà quello di mettere in 
atto per Allumiere una 
strategia di sviluppo 
turistico, all’interno della 
quale l’allume, peculia-
rità unica, sarà il vero 
protagonista”.  

Monaldi Alvaro
Alvaro, 42 anni. Diplo-
mato all’Istituto Tecnico 
Commerciale. Lavora da 

ben 22 anni nei ma-
gazzini Conad, prima 
come socio C.S.L., ora 
nell’azienda Joule, dove 
ricopre la carica di sinda-
calista della FILCAMS 
CGIL. È fondatore con 
alcuni amici della squa-
dra di calcio CSL soccer.
Vive a 360° le diverse re-
altà di allumiere: 15 anni 
nel direttivo della Storica 
Contrada Nona, da 3 anni 
nel direttivo dell’U.S. di 
Allumiere, da 4 anni nel 
direttivo dell’associazio-
ne Eureka.
Attualmente assessore 
presso l’Università Agra-
ria di Allumiere.
 “Amo il mio paese ed ho 
scelto di viverci. amo gli 
allumieraschi e la mia 
comunità, amo la piazza, 
i giardini, amo il Palio 
e le contrade, le sagre, 
adoro il panonto e l’ac-
quacotta... Ho scelto di 
candidarmi per sostenere 
le attività associative 
del mio paese, tutte le 
associazioni che rendo-
no unico, aggregante e 
accogliente Allumiere”.

Scialappa Dario 
Dario, 29 anni. Diplo-
mato al Liceo Scientifico 
Galileo Galilei di Civita-
vecchia, laureato in Lin-
gue e Culture Moderne 
con indirizzo “Lingue per 
le istituzioni, le imprese e 
il commercio” e con una 
tesi di Filologia Germa-
nica.
Conosce due lingue 
straniere (l’inglese e il 
tedesco) e attualmente è 
iscritto al corso di Laurea 
Magistrale in Lingue per 
la comunicazione inter-

nazionale presso l’Uni-
versità degli Studi della 
Tuscia di Viterbo.
Da sempre appassionato 
di sport e attivo nel setto-
re sportivo, ottiene varie 
certificazioni in diverse 
discipline riconosciute 
dal CONI e lavora come 
personal trainer e istrut-
tore di fitness.
“Sono una persona che 
ama le sfide e ho sentito 
il bisogno di mettere le 
mie idee e le mie compe-
tenze a disposizione della 
comunità e del paese 
che rappresenta le mie 
radici.
Gli obiettivi che mi sono 
prefissato si basano su 
un lavoro mirato a far 
conoscere ed esportare 
la nostra cultura pae-
sana anche all’estero, 
ad allargare gli oriz-
zonti del nostro paese e 
incrementare la cultura 
sportiva della nostra 
comunità che, secondo 
me, è fondamentale per 
una società sana e di 
benessere. Obiettivi che 
richiedono un lavoro di 
realizzazione e miglio-
ramento delle strutture 
adibite allo sport, un 
forte interesse al coin-
volgimento dei giovani 
nei confronti dell’attività 
sportiva sul territorio lo-
cale e, infine, un dialogo 
con realtà straniere che 
possano dare al paese 
nuove risorse in ambito 
turistico e nuovi spunti 
culturali.” 

Superchi Sante
Sante, 38 anni. Diplo-
mato in Tecnico delle 

industrie elettriche ed 
elettroniche, è impiegato 
presso e-distribuzione 
come tecnico speciali-
stico. Papà della dolce 
Aurora.
Da sempre attivo con 
impegno e passione 
per la comunità, è stato 
presidente della Nobile 
Contrada Sant’Antonio 
per 12 anni. 
Attualmente consigliere 
comunale con delega al 
decoro urbano e urbani-
stica. 
“In questi 5 anni ho cer-
cato di impegnarmi per 
rendere migliore il nostro 
paese, mettendomi a di-
sposizione ed ascoltando 
i cittadini per risolvere 
alcuni punti e apportare 
migliorie. 
So di avere ancora molto 
da dare alla nostra co-
munità e per questo ho 
deciso di ricandidarmi 
per dare continuità al 
lavoro iniziato e per rea-
lizzare nuovi progetti”.

Trotti Dania
Dania, 52 anni. Diplo-
mata all’Istituto Tecnico 
Commerciale di Civita-
vecchia, ragioniera pro-
fessionista. Responsabile 
fiscale presso il CAF-UIL 
di Roma e provincia ed 
operante sia nella sede di 
Allumiere che Civitavec-
chia porto.
È presidente dell’associa-
zione Avis di Allumiere, 
per la quale da anni 
opera, insieme ai volon-
tari attivi, per assistenza 
a tutte le persone che ne 
hanno bisogno.
Attualmente in carica 
come Consigliere Co-

munale di Allumiere con 
deleghe al Commercio, 
Tributi, Ambiente e 
membro del comitato 
“Monumento Naturale 
del Faggeto”, nonché 
Presidente della Com-
missione Bilancio.
Ho deciso di ripropormi 
come candidata per un 
senso di responsabili-
tà verso il mio paese, 
soprattutto per avere 
la possibilità di porta-
re a compimento tutti I 
progetti intrapresi e dare 
la possibilità con I fatti, 
come del resto ho fatto 
sempre nella mia vita, a 
costruire quelle opportu-
nità per I nostri ragazzi e 
per noi”.

Vela Augusto
Augusto, 54 anni, titolo 
di studio licenza media, 
fin da giovanissimo si 
inserisce nel mondo del 
lavoro come impren-
ditore edile. Nel 2015, 
insieme al figlio Mario 
e al caro amico Mario 
Vittori, dà vita ad un 
progetto di allevamento 
asini per la produzione 
del latte, unico latte con 
caratteristiche similari a 
quelle del latte materno; 
realizza insieme l’apertu-
ra di un caseificio per la 
produzione di formaggi 
di mucca e pecora e altri 
prodotti (sia alimentari 
che di cosmesi) derivati 
dal latte. È parte attiva 
dell’associazionismo 
allumierasco, da sempre 
attivista della Contrada 
Ghetto, ne riveste il ruolo 
di Presidente per tre anni; 
in collaborazione con 
l’Università Agraria di 

Allumiere, raggiunge 
il grande risultato nella 
costruzione della tenuta 
per l’accoglienza e il 
benessere degli asini. 
“Ho scelto di candidarmi 
per mettere a disposizio-
ne le mie competenze, 
professionalità e im-
pegno al servizio della 
nostra comunità. Il mio 
obiettivo è lavorare nel 
campo della riqualifica-
zione del territorio, per 
valorizzare l’immagine e 
potenziarne i servizi.

Volpi Emiliano
Emiliano, 49 anni. Nato 
e cresciuto nella frazione 
La Bianca, è attualmen-
te impiegato in Conad 
come chef dal 1997. 
Attivo socialmente in 
diversi tipi di attività e 
associazioni: il coro par-
rocchiale, l’Associazione 
Culturale La Bianca e 
la Storica Contrada La 
Bianca, per la quale è 
sempre stato impegnato e 
propositivo, anche all’in-
terno del corteo storico. 
“Scelgo di candidarmi 
per traslare in fatti con-
creti quello che è l’amore 
per il mio paese che, 
anche se piccolo, vanta 
di ogni tipo di bellezza: 
culinaria, naturalistica e 
storica.
Il mio obiettivo è quello 
di mettere in risalto la 
Frazione, e il suo me-
raviglioso territorio, 
conservando l’identità e 
lo spirito vitale che con-
traddistingue la realtà 
della comunità di Allu-
miere e della frazione La 
Bianca”.

vita privata, lavoro, interessi, passioni e il motivo per cui votarli

al servizio della comunità 
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I punti salienti del programma


