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Lo scirocco fa volare i Pm10
Sforamenti delle polveri. L’Osservatorio Ambientale “vede” tanta sabbia del Sahara ma resta il dubbio sul ruolo di centrali e porto

“Il giorno 27 e 28 Giu-
gno sono stati registra-

ti numerosi sforamenti nel 
limite di legge per il PM10 
(50 µg/m3 ) nelle Reti di 
Rilevamento della Qualità 
dell’Aria (RRQA) presenti 
sul territorio dei comuni 
consorziati”. Lo afferma un 
report di tecnici dell’Os-
servatorio Ambientale ai 
sindaci del comprensorio, 
secondo il quale “A queste 
concentrazioni anomale 
ha contribuito significati-
vamente un fenomeno di 
trasporto a lunga distanza 
di polveri di origine saha-
riana, previsto dai sistemi 
modellistici internazionali, 
che ha interessato l’inte-
ro territorio già da venerdì 
24”. Sempre secondo il re-
port il “massimo registrato 
presso la stazione di S. Gor-
diano di 79µg/m3 il 28/06. 
Il giorno 27 e 28 hanno su-
perato il limite di legge per 
il PM10 tutti i comuni coper-
ti dal rilevamento di questo 
inquinante, ovvero Civita-
vecchia, Allumiere, Tolfa e 

Monte Romano”, ma “tutte 
le altre centraline della Rete 
Regionale di Rilevamento 
hanno fatto registrare pic-
chi simili se non superio-
ri per le polveri sottili. Gli 
altri macroinquinanti regi-
strati dalle RRQA del terri-
torio non hanno fatto regi-
strare scostamenti degni di 
nota dalle medie del perio-
do, con l’Ozono in crescita 
ed il Biossido di Azoto su 
concentrazioni più basse, 
come atteso in conseguen-
za dell’innalzamento delle 

temperature. Queste evi-
denze ed il fatto che tutti i 
rilevatori di PM10 abbiano 
fatto registrare simultane-
amente un innalzamento 
delle concentrazioni per 
un periodo di diversi gior-
ni, conferma quanto previ-
sto dai sistemi modellistici 
internazionali in merito ad 
un contributo significativo 
alle concentrazioni di PM10 
da parte di sabbie di origine 
nord-africana in aggiunta al 
contributo delle sorgenti di 
emissione locali”.

L’epopea delle Fs in mostra
Sabato al Dlf “Una memoria da non  dimenticare”

“Una memoria da 
non dimenti-

care” è il titolo della 
mostra fotografica e 
commemorativa che 
sarà ospitata presso 
i locali del Centro 
Sportivo del DLF sito 
in viale Baccelli 204 
a Civitavecchia. L’i-
niziativa, ideata da 
Federico Zanchetta, 
è dedicata al funzio-

namento della trat-
ta marittima delle 
ferrovie dello Stato 
tra Civitavecchia e 
Golfo Aranci. Sabato 
2 luglio alle 9.30 la 
presentazione della 
mostra, organizza-
ta dal dopolavoro 
ferroviario, che sarà 
visitabile per tutta 
la giornata, fino alle 
19. 
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Civitavecchia fa 
quasi en plein: 
ammessi ben 

quattro istituti sco-
lastici ai fondi del 
PNRR. Ad annuncia-
re l’ammissione al 
contributo degli 
Istituti di istruzione 
secondaria di Civi-
tavecchia, da parte 
del Ministero della 
Istruzione, finaliz-
zati alla riduzione 
dei divari territoriali 
ed al contrasto alla 
dispersione scola-
stica, è stata l’As-
sessore alla Istru-
zione, Monica Picca, 
che ancora una vol-
ta testimonia l’im-
pegno del Governo 
a favore della nostra 
città.  
Sono quattro infatti 
gli Istituti superiori 
ai quali il Ministero 
ha assegnato parte 
dei fondi che fanno 
capo al Piano nazio-
nale di ripresa e re-
silienza che ormai è 
in piena fase opera-
tiva. Si tratta di ri-
sorse per le azioni 
di prevenzione e 
contrasto della di-
spersione scolastica 
in attuazione 
dell’investimento 
1.4, finanziato 
dall’Unione Europea 

(Next Generation 
EU): a ottenere il 
pass sono stati lo 
“Stendhal” per 
197.743,91 €, il “Ca-
lamatta” per 
167.509,53 €, il “Via 
del’Immacolata” per 
137.039,38 € e il 
“Marconi” per 
128.134,05 €. 
“Ho appreso con 
grande soddisfazio-
ne questa notizia e 
mi rallegro della de-
stinazione dei fondi 
a favore delle Scuo-
le superiori di Civi-
tavecchia, con le 
quali, sin dall’inizio 
del mio insediamen-
to, ho avviato un 
proficuo percorso 
di sinergia e di col-
laborazione istitu-
zionale . Da docente 
e da addetta ai lavo-

ri, conosco perfetta-
mente le criticità 
che le Dirigenze 
scolastiche ed il cor-
po docenti hanno 
affrontato durante i 
due anni scolastici 
di pandemia, con 
particolare riferi-
mento alla fragilità 
storica dell’offerta 
didattica e formati-
va e sono perfetta-
mente consapevole 
delle difficoltà a cui 
sono andati incon-
tro gli studenti, so-
prattutto quelli ap-
partenenti alla 
fascia degli adole-
scenti. Questi fondi 
consentiranno ai Di-
rigenti scolastici di 
incrementare il nu-
mero dei docenti in 
organico ovvero di 
avviare progetti di 

supporto agli stu-
denti ed alle fami-
glie, nonché attività 
di orientamento. E 
ciò avverrà anche 
grazie al costante 
sostegno del Comu-
ne e del Sindaco, Er-
nesto Tedesco, da 
sempre sensibile al 
tema della Scuola”. 
“Il risultato ottenu-
to è il frutto di un 
percorso di  interlo-
cuzione e di intese 
avviate sia con la Di-
rigenza delle Scuole 
cittadine, sia con il 
Ministero della 
Istruzione nella 
convinzione che  ciò 
sia possibile solo at-
traverso una condi-
visione interistitu-
zionale. Come 
d’altronde dimo-
strato dal recente 

focus acceso su Ci-
vitavecchia, a segui-
to del recente in-
contro con il 
Sottosegretario di 
Stato,  Rossano Sas-
so. Sono certa che 

recepire le esigenze 
prioritarie delle 
Scuole e finalizzarle 
attraverso un per-
corso condiviso tra 
apparato centrale-
C o m u n e - S c u o l a 
darà i suoi frutti”, 
conclude l’assesso-
re Picca. 
Aggiunge il Sindaco, 
Ernesto Tedesco: 
“Ringrazio l’asses-
sore Picca, gli uffici 
e i dirigenti scolasti-
ci per aver saputo 
mettere insieme un 
cocktail di proget-
tualità e sistema di 
relazioni di cui be-
neficeranno i nostri 
ragazzi. Il risultato 
ottenuto è concreto, 
630mila euro che si 
trasformeranno in 
risultati tangibili. 
Non solo, però: l’in-
contro durante il 
quale il sottosegre-
tario Rossano Sasso 
si è rapportato con 
il mondo della scuo-
la cittadina è stato 
un primo momento 
di proficuo confron-
to, a luglio andremo 

al ministero per par-
lare di altri progetti 
che ci auguriamo di 
veder realizzati”. 

Il Ministero ha assegnato i finanziamenti che fanno capo al Piano nazionale di ripresa e resilienza a ben quattro istituti cittadini

Scuola: arrivano i fondi Next Generation EU
Soddisfatta l’Assessore Picca: “I dirigenti potrenno incrementre il numero dei docenti e le attività”
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

“Tu hai 4 ruo-
te, loro 4 
zampe. La 

tua prudenza ci farà 
tornare a casa”, con 
questo slogan torna 
la seconda edizione 
del Pet Camper Tour 
che quest’anno si 
propone come cam-
pagna di sensibiliz-
zazione viaggiante, 
in collaborazione 
con Anas (Gruppo 
Fs Italiane), in di-
fesa di tutti gli ani-
mali, abbandonati o 
selvatici, purtroppo 
spesso vittima di in-
cidenti a causa della 
velocità. Migliaia di 
impatti sulle strade 
che coinvolgono, in 
alcuni casi dramma-
ticamente, gli stessi 
umani. Ecco quindi 
che l’associazione 
Pet Carpet, ente edu-
cativo e culturale 
per la salvaguardia 
dell’ambiente e de-
gli animali, fondato 
e presieduto dalla 
giornalista Federi-
ca Rinaudo, ritorna 
on the road con lo 
scopo di evidenzia-
re queste tematiche 
particolarmente de-
licate durante la sta-
gione estiva, nella 
quale si registra da 
sempre il più alto 
picco di abbandoni. 

Una serie di tappe, 
quest’anno previste 
dall’1 al 17 luglio 
2022 tra Lazio, To-
scana, Abruzzo, 
nelle quali esperti, 
volontari delle as-
sociazioni, testimo-
nial, sono pronti a 
dispensare consigli 
e raccomandazioni 
rispetto al compor-
tamento corretto da 
adottare mentre si 
è alla guida: come 
affrontare pericoli 
imprevisti, cosa fare 
in caso di avvista-
mento di un animale 
in strada, chi contat-

tare in caso di col-
lisione. Il progetto, 
realizzato grazie al 
sostegno di Vitakraft 
e Pet Store Conad, 

include diverse ini-
ziative dedicate al 
forte legame che 
unisce uomini e ani-
mali. In ogni tappa, 

rigorosamente all’a-
perto, sarà possibi-
le partecipare gra-
tuitamente a giochi 
e quiz per ricevere 
gadget a tema, ma 
anche lasciare video 
dediche del cuore. 
Gli amanti degli ani-
mali potranno, infat-
ti, raccontare la loro 
esperienza con gli 
amici a quattro zam-
pe, con le ali, con la 
coda, al team di vi-
deomaker presenti 
nelle varie località e 
partecipare, sempre 
gratuitamente, al Pet 
Carpet Film Festival, 

la kermesse inter-
nazionale dedicata 
al mondo animale 
e divisa in varie se-
zioni: cortometrag-
gi, dediche, cinema 
d’animazione, do-
cumentari e foto. 
Testimonial del Pet 
Camper 2022 l’atto-
re Enzo Salvi e Zita, 
la dolce bassottina 
che gira il mondo 
per una mission so-
lidale su due ruote 
con il suo insepara-
bile umano, Cosimo 
Pintore. Le tappe del 
camper nel Lazio 
toccheranno 1 luglio 
Policlinico Tor Ver-
gata, 2 luglio parco 
acquatico Aquafelix 
di Civitavecchia, 3 
luglio parco diver-
timenti Fantastico 
Mondo del Fanta-
stico a Lunghezza 
(con ingresso gratu-
ito per i bambini). In 
Toscana: 9 e 10 lu-
glio rispettivamente 
centro commerciale 
Acquerta di Cecina e 
Dog Beach San Vin-
cenzo di Livorno, 
mentre in Abruzzo il 
16 e il 17 luglio area 
faunistica Rocca San 
Giovanni (Ch) e par-
co acquatico Aqua-
land di Vasto. Info 
www.petcarpetfesti-
val.it 

Sabato all’Aquafelix l’iniziativa che lancia la campagna per la sicurezza stradale e contro l’abbandono

Il Pet Camper tour tocca Civitavecchia
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Successo per la nona edizione dell’evento che si è svolto lo scorso fine settimana al Parco Martiri delle Foibe

La forza del Volontariato
Gli organizzatori: “Sempre di più le associazioni che hanno aderito al progetto”

Da luglio parte il Centro Estivo di Csp
Previsto un ricco porgramma di attività fino al 12 agosto per bambini dai 3 ai 12 anni

Partirà il 1 Luglio il Centro Estivo orga-
nizzato da Civitavecchia Servizi Pub-

blici in collaborazione con il Comune di 
Civitavecchia. Le attività verranno svolte 
fino al 12 Agosto nella scuola dell’in-
fanzia comunale “Bambini di Beslan”, 
attraverso un programma ricco di attivi-
tà ludiche rivolto bambini dai 3 agli 11 
anni, svolto con il contributo economico 
comunale per venire incontro alle esi-
genze delle famiglie e per favorire l’in-
clusione di 10 bambini con disabilità, 

inseriti nei tre gruppi sezione.
Il personale AEC sarà impegnato in 
una variegata offerta di esperienze che 
permetterà di sostenere le famiglie in 
orario antimeridiano, nonostante l’ine-
vitabile riduzione di posti dettata dal 
rispetto delle norme igienico-sanitarie.
“L’impegno dell’Assessorato all’Istruzio-
ne – aggiunge l’Assessore Picca - è stato 
rivolto all’organizzazione dei Centri 
Estivi, grazie alla collaborazione di CSP, 
tenendo in considerazione le esigenze 

di bambini e famiglie, specialmente di 
bambini con bisogni speciali, sempre 
nel rispetto delle norme per garantire la 
salute e la sicurezza di tutti. Compren-
diamo benissimo la delusione da parte 
di tante famiglie che non potranno ac-
cedere ai Centri Estivi Comunali e sap-
piamo che questo ricadrà sull’organiz-
zazione familiare dopo la chiusura delle 
scuole, ma i numeri hanno una propor-
zione che oggettivamente non potrà mai 
consentire di accogliere tutti”.

Si sono spente le 
luci sulla 9^ 
edizione de Il 

Volontariato pro-
muove la Vita 2022, 
dedicata alla me-
moria del compian-
to musicista civita-
vecchiese Flavio 
Mazzocchi. “Im-
mensa soddisfazio-
ne” è stata espressa 
degli organizzatori 
dell’evento, che ha 
visto come associa-
zione capofila, an-
cora una volta, Il 
Timone APS. “Una 
variegata realtà che 
come ogni anno si 
ritrova al Parco 
Martiri delle Foibe - 
Uliveto - accolta 
dall’affetto dello 

staff della Pizzeria 
Le Terme capitana-
ta da Roberto Uber-
tazzo. Quattro gior-
ni di  emozione, 
passione, diverti-

mento e inclusione 
– spiegano gli orga-
nizzatori – Tantis-
sime le associazio-
ni del Terzo Settore 
territoriale che han-

no aderito al pro-
getto, ognuna con 
la propria energia, 
presentando labo-
ratori, spettacoli, 
video. Tre gli ospiti 

d’onore: l’I.C. Don 
Milani di Civitavec-
chia con il coro d’I-
stituto ‘Giovani Ar-
monie’, la Polizia di 
Stato con le sue va-
rie articolazioni e 
specialità e la Com-
pagnia Adulti ma 
non Troppo di 
Roma con Verdi Ri-
nascite del loro  la-
boratorio speri-
m e n t a l e , 
espressivo, coreo-
grafico”.
L’evento si è solto 
con il contributo di 
ENEL, del CSV La-
zio, della Fondazio-
ne Cassa di Rispar-
mio di 
Civitavecchia, di 
CONAD, del Lions 

Club Civitavecchia 
Porto Traiano e di 
tutti gli altri spon-
sor, che a vario tito-
lo sostengono l’ini-
ziativa, hanno 
permesso la realiz-
zazione del grande 
progetto. “Il Volon-
tariato costituisce 
la risposta silenzio-
sa, morale e con-
creta alle tante ri-
chieste delle 
persone, nell’attua-
le quadro sociale 
molto complicato,  
l’entusiasmo ed 
oggi la preparazio-
ne dei tanti volon-
tari è sicuramente 
l’antidoto.  Arrive-
derci alla decima 
edizione”.
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Sviluppare i propri talenti, cambiare e donarsi: il lavoro è sulla consapevolezza della nostra natura (2° parte) 

MIGLIORARE SE STESSI
(continua dalla

scorsa edizione)

Ma è proprio prendendo co-
scienza di chi siamo e poten-
ziando la nostra essenza che 
ci miglioriamo, ci realizziamo 
e scegliamo liberamente chi 
essere e cosa fare della nostra 
vita. Chiaramente la consape-
volezza e il suo potenziamen-
to ci fa accorgere delle tante 
cose che in questo mondo non 
vanno e delle innumerevoli e 
atroci ingiustizie che esisto-
no. La consapevolezza porta 
con sé una quota di sofferen-
za per i mali di questo mondo 
e dell’umanità, ma allo stesso 
tempo ci rende liberi e capaci 
di dare una direzione evoluti-
va e un senso al nostro pas-
saggio su questa terra. Un 
uomo che fino a ieri ha lavora-
to 14 ore al giorno ed è vissu-
to sostanzialmente per fare 
carriera e controllare il pro-
prio conto in banca inizia a 
commuoversi guardando a un 
film, a turbarsi vedendo il te-
legiornale e a dispiacersi di 
vedere sgridato un bambino 
per strada. Ebbene quest’uo-

mo è venuto in terapia chie-
dendomi cosa gli stesse acca-
dendo, come mai tanta 
debolezza e sensibilità. Que-
sta persona ha pensato di sta-
re male o di essere impazzito 
quando, invece, lo era prima, 
quando tutta la sua attenzio-
ne, concentrazione e direzio-
ne esistenziale era orientata 
solo sul lavoro e il suo profit-
to. Quest’uomo si sta risve-
gliando dall’ipnosi psicotica 
della nostra cultura capitali-

sta, sta prendendo contatto 
con la sua e l’altrui umanità, 
sta nascendo a nuova vita, più 
profonda, più intelligente, più 
sensibile e empatica. Poiché 
non abituato si è spaventato, e 
questo è normale, ma ben pre-
sto scoprirà la bellezza di sen-
tire la vita invece di farsela 
scivolare addosso. Quest’uo-
mo sta guarendo dalla schizo-
frenia occidentale, dal non 
senso di questo mondo econo-
mico e dalle abitudini. Questo 

è migliorarsi, prendere co-
scienza di sé, sviluppare i pro-
pri talenti, cambiare, conosce-
re, donarsi. Il lavoro è sulla 
consapevolezza della nostra 
natura ed essenza, della no-
stra umanità. Una persona in-
telligente, creativa, produtti-
va, capace di innamorarsi a 
qualsiasi età e di cambiare è 
un uomo libero che dà frutti e 
evolve. Altrimenti c’è la ripeti-
zione, lo schema, l’abitudine, 
il dovere e la responsabilità, 
l’obbedienza e di conseguen-
za la paura, la negazione e la 
rimozione del nostro vero sé. 
Qui habet aures audiendi, au-
diat!

L’amore è
un artista cieco
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Patrizio Pacifico 
può sorridere 

ancora. L’allenatore, 
conosciuto in cit-
tà soprattutto per 
essere il coach della 
Flavioni, è il nuovo 
coordinatore dell’a-
rea performance del 

Salerno. Stiamo par-
lando di una notizia 
di grande rilievo, se 
consideriamo che 
le campane sono la 
squadra vice cam-
pione d’Italia fem-
minile e che negli 
ultimi anni ha stra-
dominato il panora-

ma italiano. Pacifico 
si occuperà della 
preparazione atleti-
ca delle giocatrici e 
di migliorare le loro 
prestazioni. Un altro 
successo per Pacifi-
co, che già fa parte 
dello staff tecnico 

delle Nazionali gio-
vanili maschili, con 
cui sta contìnuando 
il lavoro al centro 
federale di Chieti, 
e che in passato è 
stato preparatore at-
letico dei campioni 
d’Italia del Conver-
sano maschile.

Russo confermata alla Lupe: sarà capitano
Anche nella prossima stagione la play-guardia civitavecchiese continuerà a fare parte di San Martino di Lupari

Alla presenza delle 
Autorità Civili, Mi-

litari e Religiose saba-
to 25 giugno al “Parco 
Martiri delle Foibe - 
Uliveto”, cresciuti nel-
le giovanili del Rugby 
Civitavecchia, gli atle-
ti Alessio Scotti, Da-
nilo Battaglini, Fede-
rico Pizzabiocca, Igli 
Hoxha e Matthias Fio-
rentino, essendosi classifi-
cati alle finali “Final Fours” 
Under 17 nazionali di rug-
by appartenendo all’impor-
tante e prestigioso Gruppo 
Sportivo Fiamme Oro Rug-
by sono stati premiati come 
eccellenze locali insieme a 
tanti altri giovani di varie 

discipline, (scuola, sport e 
volontariato).
Le giovani promesse del 
rugby locale attraverso l’ac-
cordo pluriennale che ha 
permesso di giocare con 
il team Gruppo Sportivo 
Fiamme Oro Rugby, divi-
sione sportiva della Polizia 
di Stato, si sono classificati 

primi nell’area 4 giro-
ne A, vincendo il Tro-
feo di Area 4 e terzi 
alle finali nazionali per 
l’assegnazione della 
categoria Under 17 di 
Rugby di tutta Italia.
Ancora una conferma 
che i giovani cresciuti 
nel Rugby Civitavec-
chia quando si parla di 
Palla Ovale hanno stof-

fa da vendere.
Grande soddisfazione da 
parte del club biancoros-
so che punta sempre sui 
giovani talenti dando risal-
to alle loro abilità sportive 
e li mette in condizioni di 
rappresentare al meglio lo 
sport del rugby.

Importante ricon-
ferma per Fran-
cesca Russo. La 

play-guardia civi-
tavecchiese conti-
nuerà a far parte 
di San Martino di 
Lupari anche per la 
prossima stagione, 
dopo un’annata di 
buonissimo livello 
nella prima parte 
con 11.5 punti, 3.4 
rimbalzi e 1.7 assist 
a gara. Nessun’altra 
giocatrice, nell’ulti-

mo campionato di 
serie A1, ha prodot-
to statistiche para-
gonabili uscendo 
dalla panchina. Ma 
la seconda metà 
di stagione è stata 
caratterizzata dal-
la rottura del lega-
mento crociato del 
ginocchio, che l’ha 
costretta ad un’o-
perazione, da cui 
si sta riprendendo. 
Non solo: Russo è 
stata anche nomi-

nata capitano delle 
Lupe e quindi avrà 

un ruolo ancora più 
importante.

Coach Pacifico diventa coordinatore 
dell’area performance del Salerno

Ottimo risultato per l’allenatore della Flavioni

Il Volontariato premia le giovani del Crc
Grande soddisfazione per cinque atleti della società di rugby locale
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Ad Allumiere la festa del vino e del tartufo
Nel fine settimana la suggestiva cornice della Cavaccia ospita la sagra della Contrada Burò

Tutto pronto per 
la diciannove-
sima Festa del 

Vino e del Tartufo, or-
ganizzata dalla Con-
trada Burò di Allumie-
re. “Anche quest’anno, 
da venerdì 1 a dome-
nica 3 luglio, vi ospite-
remo nella suggestiva 
cornice della Cavac-
cia” scrivono gli orga-
nizzatori sulla pagina 
Facebook della festa. 
“Come sempre, non 
mancheranno la cuci-
na tradizionale a base 
di piatti tipici loca-
li, la musica live con 
i Lestofunky e, dopo 
il successo dell’anno 
scorso, la corsa degli 
asini a 3, il mini Palio 
delle Contrade di Al-
lumiere e la gimkana 
equestre. Inoltre, Do-
menica 3 luglio alle 
18.30, in collaborazio-
ne con l’Associazione 
Country Food, propo-
niamo un trekking nel 
Monumento naturale 
del Faggeto, dove si 
potrà passeggiare tra 
faggi secolari, vecchie 
cave e miniere di allu-
me in compagnia de-
gli asini – aggiungono 

– Durante le tre sera-
te: vetrina del cavallo 
tolfetano (seguirà vo-
lantino dell’Università 
Agraria di Allumiere). 
Iscrizione asini: pri-
ma della corsa entro le 
15,00 presso il campo 
sportivo della Cavac-
cia; iscrizione fantini: 
entro 5 giorni dalla 

gara presso l’Ass.ne 
Pro Loco; iscrizione 
alla gimkana eque-
stre chiamando i nu-
meri 3480349064 
- 3498712759 – 
3387524497. Per pre-
notazioni cena: 329 
018 3812 - 379 142 
2435 – 329 180 3882. 
Vi aspettiamo!”. 

A Tolfa “Rocca... In Cantina”
Appuntamento venerdì e sabato con musica e divertimento

Ritorna dopo due anni 
di stop a Tolfa, “Roc-

ca… In Cantina” organiz-
zato dal Rione Rocca che 
venerdì e sabato, il 1 e il 
2 di luglio, aprirà al pub-
blico le Antiche Cantine 
Rionali (“le Fraschette”) 
per degustare vini dell’Al-
ta Maremma Laziale e 
piatti tipici della Tradi-
zione. “Non mancheran-
no la famosa Acquacotta 
tolfetana, taglieri con i 
migliori prodotti locali, 
la zuppetta di lumache, 
le famose frittelle di San 
Giuseppe e crostate fatte 
in casa seguendo l’antica 
ricetta delle nonne. Ma 
anche una proposta Street 
Food con il migliore car-
toccio di fritti. Dove tro-
vare “Le Fraschette”? in 
via Costa Alta, un vicolo 
suggestivo sotto le mura 
medioevali del centro sto-
rico, adiacente a Piazza 
Giacomo Matteotti” fanno 
sapere gli organizzatori 
che annunciano per la 
due giorni musica, anima-

zione e spettacoli teatrali. 
“Sarà un Viaggio ispirato 
alla filosofia slow, per 
far rivivere i ritmi len-
ti, il buon vivere di una 
volta, in una scenografia 
di paesaggio rurale con 
antiche bellezze storiche 
che solo il Rione Rocca 
sa regalare. Un riportare 
alla luce un modo di fare 
dell’estati tolfetane del 
passato: “mettersi al fre-
sco”. Passare del tempo in 
compagnia, socializzando 
con il vicino di casa insie-
me al turista in visita, il 
tutto accompagnato con 
incontri culturali, spetta-
coli teatrali, animazione 
e musica. Non resta che 
prenotare e seguire il 
Rione Rocca di Tolfa sui 
social, per rimanere sem-
pre aggiornati ed essere 
contagiati dalla carica 
esplosiva degli organiz-
zatori” spiegano. Per info 
e Prenotazioni: Veroni-
ca 3339045212 || Sara 
3270925947 || Francesca 
– 076692480.


