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Un tuffo negli eventi di agosto
Il programma degli appuntamenti entra nel vivo, fino a fine mese tanti spettacoli di richiamo. Occhio 
alla viabilità: le modifiche su viale Garibaldi e zone limitrofe saranno segnalate dalla polizia locale

Ci siamo, arri-
va il momen-
to più atteso 

dell’estate. Fino al 
28 agosto, Marina 
di Civitavecchia di-
venta il palcosceni-
co del Civitavecchia 
Summer Festival. 
In piazza della Vita, 
sul palcoscenico 
allestito alla Mari-
na a due passi dal 
Tirreno, si alterne-
ranno alcuni de-
gli artisti più ama-
ti del momento. 
La kermesse, orga-
nizzata da Stazione 
Musica in collabo-
razione con Shining 
Production e con il 
contributo del Co-
mune di Civitavec-
chia, nasce dalla 
voglia di valorizza-
re e differenziare 
il territorio locale, 
per trasformarlo nel 
punto di riferimento 

estivo musicale di 
diverse generazioni. 
Di seguito il pro-
gramma completo 
del Civitavecchia 
Summer Festival:
11 agosto – Lazza
15 agosto – Max An-
gioni
16 agosto – Irama
19 agosto – Avion 
Travel
20 agosto – Achille 
Lauro
22 agosto – Psicologi
23 agosto – France-
sco Renga

24 agosto – Decame-
Rock
25 agosto – Noyz 
Narcos
26 agosto – Enrico 
Brignano
Tutto ciò, con la 
conferma anche del 
Padellone nel fine 
settimana di Ferra-
gosto. Chiaramente 
sarà modificato il 
traffico: in occasio-
ne del Summer Fe-
stival e del Natale di 
Civitavecchia, ma-
nifestazioni che co-

priranno un arco di 
tempo che va dall’11 
al 26 agosto 2022, la 
Polizia Locale comu-
nica che parcheggi, 
soste e viabilità su-
biranno cambiamen-
ti rispetto alla disci-
plina quotidiana del 
resto dell’anno. I 
cambiamenti inte-
resseranno soprat-
tutto viale Garibaldi, 
piazza della Vita e le 
strade limitrofe, al 
fine di consentire il 
regolare svolgimen-

Auguriamo a tutti i nostri lettori 
un buon ferragosto, ricordandovi 
che il settimanale non uscirà la 
prossima settimana, per ripren-
dere regolarmente le uscite da 
quella successiva.

to degli eventi, nel 
pieno rispetto della 
sicurezza di tutti. 
«Vista la rilevanza 
dell’evento che in-
teresserà numerose 
vie e piazze anche 
con deviazioni del 
traffico veicolare» 

scrive tra l’altro il 
Comando della PL, 
«si invitano i citta-
dini alla massima 
collaborazione limi-
tando l’utilizzo dei 
veicoli specialmente 
nelle zone limitrofe» 
alle manifestazioni.
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In vista delle con-
sultazioni eletto-
rali del 25 settem-

bre, la Prefettura di 
Roma ha richiamato 
i principali adempi-
menti prescritti dalla 
normativa vigente in 
materia di propagan-
da elettorale. Nella 
circolare n. 85 del 
05/08/2022 il Mini-
stero dell’Interno, 
Dipartimento per gli 
Affari Interni e Terri-
toriali, Direzione 
Centrale per i Servizi 
Elettorali, ha ricor-
dato anzitutto la 
“Delimitazione ed 
assegnazione degli 
spazi per le affissio-
ni di propaganda 
elettorale” secondo 
cui le Giunte comu-
nali “devono provve-
dere a individuare e 
delimitare - in ogni 
centro abitato con 
popolazione supe-
riore a 150 abitanti - 
e a ripartire, tra i 
partiti e gruppi poli-
tici che partecipe-
ranno alle elezioni 
con liste di candidati 
e candidature unino-
minali, gli spazi per 
l’affissione di stam-
pati, giornali murali 
od altri e di manife-
sti di propaganda”. 
Nella circolare viene 
poi ricordato come 

“dal 30° giorno pre-
cedente quello della 
votazione, e quindi 
da venerdì 26 agosto 
2022, ai sensi 
dell’art. 6 della legge 
n. 212/1956, sono 
vietati: il lancio o 
getto di volantini in 
luogo pubblico o 
aperto al pubblico; 
ogni forma di propa-
ganda elettorale lu-
minosa o figurativa, 
a carattere fisso in 
luogo pubblico, 
escluse le insegne 
delle sedi dei partiti; 
ogni forma di propa-
ganda luminosa mo-
bile. Dal medesimo 
giorno, ai sensi 
dell’art. 7, primo 
comma, della legge 
24 aprile 1975, n. 
130, possono tenersi 
riunioni elettorali 
senza l’obbligo di 
preavviso al Questo-
re”.
Regolamentata an-

che la “Propaganda 
elettorale fonica su 
mezzi mobili” che “è 
subordinata alla pre-
ventiva autorizza-
zione del Sindaco o, 
nel caso in cui si 
svolga sul territorio 
di più comuni, del 
Prefetto della pro-
vincia in cui ricado-
no i comuni stessi”. 
I comuni “sono tenu-
ti a mettere a dispo-
sizione dei partiti e 
movimenti politici 
presenti nella com-
petizione elettorale, 
in misura eguale tra 
loro, i locali di loro 
proprietà già predi-
sposti per conferen-
ze e dibattiti”.
Previste “Agevola-
zioni fiscali” con 
“l’aliquota IVA del 4 
per cento” per “ma-
teriale tipografico, 
per l’acquisto di spa-
zi d’affissione, di co-
municazione politi-

ca radiotelevisiva, di 
messaggi politici ed 
elettorali su quoti-
diani e periodici, per 
l’affitto dei locali e 
per gli allestimenti e 
i servizi connessi a 
mani fes taz ioni , 
commissionati dai 
candidati o dai ri-
spettivi partiti o mo-
vimenti politici, si 
a p p l i c a ” . 
Nei 15 giorni prece-
denti la data di vota-
zione e quindi a par-
tire da sabato 10 
settembre “è vietato 
rendere pubblici o 
comunque diffonde-
re i risultati di son-
daggi demoscopici 
sull’esito della con-
sultazione popolare 
e sugli orientamenti 
politici e di voto de-
gli elettori”. 
Nel giorno preceden-
te e in quello della 
votazione, e quindi 
da sabato 24 settem-

bre a domenica 25 
settembre 2022, 
sono vietati i comizi, 
le riunioni di propa-
ganda elettorale di-
retta o indiretta, in 
luoghi pubblici o 
aperti al pubblico, 

le nuove affissioni di 
stampati, giornali 
murali e manifesti. 
È consentita la nuo-
va affissione di gior-
nali quotidiani o pe-
r i o d i c i 
esclusivamente nel-
le bacheche poste in 
luogo pubblico pur-
ché regolarmente 
autorizzate alla data 
di pubblicazione del 
decreto di convoca-
zione dei comizi 
elettorali (vedi capi-
tolo I, paragrafo 6, 
della circolare a ca-
rattere permanente 
n. 1943/V dell’8 
aprile 1980).
Nella circolare viene 
inoltre ricordato 
come “L’attività di 
istituti demoscopici 
volta a rilevare, all’u-
scita dai seggi, gli 
orientamenti di voto 
degli elettori, a fini 
di proiezione stati-
stica, non è soggetta 
a particolari autoriz-
zazioni. La rilevazio-
ne stessa, tuttavia, 
deve avvenire a de-
bita distanza dagli 

edifici sedi di seggi e 
non interferire in al-
cun modo con l’ordi-
nato afflusso e de-
flusso degli elettori”.

In vista dell’appuntamento del 25 settembre la Prefettura ricorda i principali adempimenti da rispettare

Elezioni, ecco le indicazioni 
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«Non pos-
s i a m o 
non ap-

prendere con gran-
de piacere, delle 
dichiarazioni del 
Consigliere D’Ami-
co, apparse sui al-
cuni media locali, 
con cui lo stesso, 
riferendosi al sema-
foro, fuori servizio 
ormai da tempo, 
che regolamentava 
l’incrocio tra la Me-
diana, viale Matte-
otti e viale Europa, 
ha affermato tra 
l’altro che, “avendo 
a cuore la sicurez-
za dei cittadini che 
non può aspettare 
i tempi necessari, 
l’Amministrazione 
comunale ha deciso 
di anticipare quella 
che era una decisio-
ne già presa, ovve-
ro procedere alla 
realizzazione di 
una rotatoria, una 
soluzione che risol-
verà in breve tem-
po due problemi in 
uno: quello della 
sicurezza e quel-
lo della viabilità. I 
lavori inizieranno 
nei prossimi gior-
ni”» A dirlo in una 
nota è Remo Fon-
tana, responsabile 
del Gruppo Civico 
Indipendente Sicu-

rezza e Decoro Ur-
bano. «Alla luce di 
ciò, in tutta verità, 
non possiamo che 
prendere atto del-
la bontà delle no-
stre proposte che 
sottoponemmo già 
da tempo ed in più 
occasioni, all’atten-
zione dell’ammi-
nistrazione e che 
sembrava fossero 
cadute letteralmen-
te nel vuoto e nel si-
lenzio più profondi, 
con le quali propo-
nevamo quale plau-
sibile soluzione, 
per l’appunto, la re-
alizzazione di una 
rotatoria, ma che 
l’annuncio dell’im-
minente inizio dei 
lavori, confermano 
pienamente. A noi 
non interessano 
meriti, che lascia-
mo alla politica ed 

agli uffici compe-
tenti, bensì, quello 
che ci sta a cuore, 
è la sicurezza di 
tutti i cittadini, per 
la quale cerchiamo 
di dare volontaria-
mente e disinteres-
satamente, il nostro 
umile contributo. 
Questa circostanza, 
è l’ulteriore prova 
che il partenariato 
costruttivo tra cit-
tadino ed istituzio-
ni, quello che pone 
in evidenza pro-
blemi di sicurezza 
e di decoro urba-
no, proponendo al 
contempo anche 
plausibili soluzio-
ni, funziona. Può 
essere quell’occhio 
in più, non critico, 
ma collaborativo, 
che può arrivare 
laddove a volte, 
per tanti motivi, 

non arrivano quelli 
degli uffici compe-
tenti – continua la 
nota – Ora, come 
dalle dichiarazio-
ni del Consigliere 
D’Amico, al quale 
rinnovo la mia di-
sponibilità a colla-
borare a migliorare 
determinati aspetti 
della Città, ci aspet-
tiamo che nell’im-
mediato, si proceda 
a mettere in sicu-
rezza quell’interse-
zione stradale, con 
l’auspicio, che in 
questo caso, l’infra-
struttura che si an-
drà a realizzare, sia 
studiata e proget-
tata scientemente 
al tavolino in tutti i 
suoi dettagli prima 
della sua effettiva 
realizzazione ed 
in particolare,  per 
quanto concerne il 

Dopo le dichiarazioni di D’Amico, Fontana interviene sulla segnaletica all’incrocio tra Strada Mediana, viale Europa e via Rodi

Semaforo all’ultimo giro

“A giorni al via i lavori
per realizzare la rotatoria”
«Da alcuni gior-
ni diversi cittadini 
chiedono un inter-
vento urgente per 
la riparazione del 
semaforo posto 
all’incrocio tra viale 
Europa/viale Matte-
otti e via Rodi. Già 
il 27 luglio è stato 
fatto un primo so-
pralluogo per ri-
solvere il problema 
da parte della ditta 
incaricata del ser-
vizio, procedendo 
alla sostituzione di 
alcune componen-
ti elettroniche, ma 
l’intervento non è 
stato sufficiente, 
perché il problema 
si è rivelato tale da 
richiedere un lavo-
ro ben più comples-
so, sia nei tempi che 

nei costi. Per que-
sto motivo, avendo 
a cuore la sicurez-
za dei cittadini che 
non può aspettare 
i tempi necessari, 
l’Amministrazione 
comunale ha deciso 
di anticipare quella 
che era una decisio-
ne già presa, ovve-
ro procedere alla 
realizzazione di 
una rotatoria, una 
soluzione che risol-
verà in breve tem-
po due problemi in 
uno: quello della 
sicurezza e quello 
della viabilità. I la-
vori inizieranno nei 
prossimi giorni». E’ 
quanto dichiarato 
nei giorni scorsi dal 
consigliere Alessan-
dro D’Amico.

suo corretto posi-
zionamento e l’am-
piezza delle corsie 
di marcia. Evitando 
improvvisazioni e 
storture, così come 
accaduto nel caso 
della rotatoria tra la 
Mediana e via Benci 
& Gatti, ove ancora 
oggi, nonostante 

innumerevoli se-
gnalazioni e solleci-
ti, per effettuare la 
svolta in alcune di-
rezioni, inevitabil-
mente, si è costretti 
a salire sui marcia-
piedi, specie se i 
veicoli, presentano 
particolari dimen-
sioni”. 
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“La XVII edi-
zione della 
Regata del 

Mediterraneo si è 
conclusa ormai da 
alcuni giorni e gli 
appassionati di ca-
nottaggio hanno 
potuto seguire la 
gesta dell’equipag-
gio di Civitavecchia 
sia in diretta stre-
aming su fb che 
attraverso testimo-
nianze fotografi-
che”. A dirlo, in un 
comunicato è il Pre-
sidente dell’Asso-
ciazione Mare No-
strum 2000, Sandro 
Calderai. “Come 
noto La Regata, che 
ha ricordato come 
la gara si è il 29, 
30 e 31 luglio nel-
lo specchio d’ac-
qua dello Stretto 
che unisce Reggio 
Calabria e Messi-
na, nelle insidiose 
acque dette della 
‘Fata Morgana’, in 
un percorso retti-
lineo di 500 metri 
prospiciente il bel-
lissimo lungomare 
di Reggio Calabria”.  
“Gli Equipaggi in 
gara, che come nel-
le previsioni si sono 
dimostrati molto 
agguerriti, sono 
stati  oltre la Città 

di Civitavecchia: 
le Fiamme Gialle 
(campioni in cari-
ca negli ultimi due 
anni e che si sono 
confermati anche 
in questa edizio-
ne), la città Metro-
politana di Reggio 
Calabria, Città di 
Taranto, Comune 
di Brindisi, il CUS 
Bari, il CUS Paler-
mo, Città di Amalfi, 
la Federazione  
Italiana Canottag-
gio a Sedile Fisso 
e a dare un tocco 
di internazionali-
tà alla manifesta-
zione l’equipaggio 

Siggiewi di Malta 
– si legge nel co-
municato – Nei tre 
giorni di gare, otti-
mamente preparate 
e seguite dal comi-
tato organizzatore,  
abbiamo assistito a 
sfide di alto livello 
improntate sempre 
alla massima lealtà 
e sportività. In que-
sto contesto l’equi-
paggio che ha rap-
presentato la città 
di Civitavecchia in 
maniera egregia 
ma oserei dire alla 
GRANDE,  era for-
mato da: Gennaro 
LO IACONO (Cap. 

rematore), Dante 
CIMA (rematore), 
Sandro MONDELLI 
(rematore), Ivano 
SCOTTI (rematore), 
Sandro COSTA (Ti-
moniere), ha dato 
vita a confronti 
entusiasmanti che 
lo hanno portato 
a migliore costan-
temente i tempi di 
gara. La classifi-
ca finale generale 
vede la città di Ci-
vitavecchia al 7° 
posto, frutto del 
3°posto nella fina-
le B conquistato, 
dopo aver condot-
to per trequarti di 

gara, con un arrivo 
al cardiopalma, de-
cretato al fotofinish 
dopo una lunga 
consultazione da 
parte degli arbitri”. 
Il team è stato ac-
compagnato dal 
Presidente ASD 
Mare Nostrum 2000 
Sandro Calderai. 
“In conclusione, la 
ASD Mare Nostrum 
2000 e l’equipaggio 
tutto, ringraziamo 
il Sig. Sindaco Avv. 
Ernesto TEDESCO, 
l’Amministrazione 
tutta, il Delegato 
alla Sport Matteo 
IACOMELLI con tut-

to il personale degli 
uffici competenti, 
per la opportunità 
concessaci.  E’ stato 
un onore ed un pri-
vilegio poter rap-
presentare “Sporti-
vamente” la città di 
Civitavecchia alla 
REGATA DEL MEDI-
TERRANEO, com-
petizione a livello 
nazionale ed inter-
nazionale, inserita 
nella Manifestazio-
ne: ‘I TESORI DEL 
MEDITERRANEO’ 
organizzata dall’as-
sociazione cultura-
le Nuovi Orizzonti” 
conclude la nota.

Il team di Civitavecchia giudato da Sandro Calderai ha partecipato alla prestigiosa competizione

La Mare Nostrum alla Regata del Mediterraneo
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Per riuscire a stare bene con gli altri dovremmo prima essere in grado di disimparare le nostre cattive abitudini (2° parte) 

NON DARE NULLA PER SCONTATO
(continua dalla

scorsa edizione)

Naturalmente questo è im-
possibile e profondamente 
patologico sia perché gli altri 
sono altro da noi, unici e irri-
petibili, sia perché siamo 
adulti e non più quei bambi-
ni lì. Prima di prendere co-
scienza di certi errori rela-
zionali bisogna soffrire 
tanto, sbagliare e lavorare in-
teriormente per lunghi anni 
al fine di crescere e maturare 
liberandosi in tal modo dai 
condizionamenti dell’infan-
zia. Tutto ciò non accadreb-
be se ci fossero dei maestri, 
delle guide sagge che accom-
pagnano la crescita del bam-
bino, invece ci sono persone 
che, seppur adulte, riprodu-
cono sistemi malati di rap-
porto lungo la catena genera-
zionale. Un altro errore 
comune nelle coppie, soprat-
tutto quelle sposate, è di tra-
sformare l’esperienza d’amo-
re, di passione, di conoscenza 
reciproca, di progettazione e 
di crescita personale in una 
dimensione mentale di re-

sponsabilità, abitudine, noia, 
prevedibilità, ripetizione, 
ecc. Una sorta di rituale vuo-
to e formale, un dovere, un 
obbedire a delle regole che 
non si sa più da dove venga-
no e a che servano. Nelle cop-
pie in cui si manifesta questa 
dinamica di noia e abitudine 
il dialogo è assente o incen-
trato su questioni pratiche 
come la spesa, le bollette o 
gli orari di scuola e della pa-
lestra dei figli. Come mai ac-

cade questo? In primo luogo 
ritornano gli schemi di pri-
ma, se in testa abbiamo che 
la famiglia è questo tendere-
mo a riprodurre ciò che co-
nosciamo. In secondo luogo 
perché la coppia e la famiglia 
sono un’esperienza anche 
sociale e ammettere a se stes-
si e agli altri che l’amore è fi-
nito richiede maturità e co-
raggio, anche perché lasciarsi 
è sempre un trauma e un ri-
schio per il futuro. Quando 

l’amore finisce nulla ha più 
senso e tutto si inaridisce e 
diventa pesante. Ammetterlo 
è un atto di coraggio e di re-
sponsabilità che a volte fa 
anche ri-innamorare la cop-
pia che si era spenta. Per riu-
scire a stare bene con gli altri 
instaurando relazioni armo-
niche adulte e sane dovrem-
mo prima essere in grado di 
disimparare tutte le nostre 
cattive abitudini acquisite 
nell’infanzia e nell’adole-
scenza e, una volta eletto un 
maestro buono e capace, im-
parare da capo a parlare, a 
comportarci e soprattutto a 
riflettere, ragionare e capire. 

L’amore è
un artista cieco
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Emilian Sandu ap-
proda al Modena 

Volley. Lo scorso 
fine settimana ASD 
Pallavolo Civitavec-
chia ha definito il 
trasferimento alla 
società sodalizio del-
la SuperLega della 
Federvolley. “Mode-
na Volley è un club 
che vanta una tradi-
zione e un palmares 
di altissimo livello. 
Sono epiche le vit-
torie di campionati 
nazionali con il mar-
chio Panini” fanno 
sapere dall’ufficio 
stampa della Asd 
Pallavolo Civitavec-
chia e aggiungono: 
“Da sempre il no-

stro florido vivaio ha 
quale obiettivo pri-
mario la crescita psi-
cofisica e tecnica di 
tutti i propri giovani 
attraverso un per-
corso formativo che, 
non di rado, indivi-
dua talenti e li aiuta a 
crescere mettendo al 
primo posto il futuro 
pallavolistico dell’at-
leta”.

Memorial Carola Stortini: due giorni di successo
Il torneo della Civitavecchia Volley Academy ha permesso di raccogliere anche una borsa sportiva per far giocare le atlete

La Civitavecchia 
Volley Academy 
debutta con un 

torneo in memoria 
della piccola Caro-
la Stortini che si è 
disputato lo scorso 
fine settimana. «È 
stato il primo even-
to del polo arancio 
nero, un evento for-
temente voluto e 
portato avanti con 
grande emozione da 
tutto lo staff tecnico 
e dirigenziale – fan-
no sapere dalla Cv 
Volley Accademy - 
Presso la Beach Are-
na è andata in sce-
na una due giorni 
di fuoco. I numeri: 
121 atleti, 4 catego-

rie, 72 partite. Tanta 
gioia, emozione ed 
allegria nel ricordo 
di Carola Stortini, la 
piccola pallavolista 
venuta a mancare 
solo qualche mese 
fa e che aveva vesti-
to entrambi i colori. 
Vincitori per la ca-
tegoria under14 “Le 
fantastiche 4”, Un-
der18 “La gang che fa 
bang!”, Open Aran-
cio “La famigghia” 
e infine Open Nero 
“Piamosela a ride”».  
Grazie al contribu-
to di partecipanti, 
Serpe Assistenza, 
riparazione Folletto 
e il centro estetico 
Natur Belle, la Ci-

Emilian Sandu
approda al Modena
L’Asd Pallavolo ha definito il trasferimento

Rugby pronto a ripartire a fine agosto
Appuntamento al Moretti della Marta per la presentazione del Crc

A fine agosto riparte anche 
il Rugby. «Dal 29 Ago-

sto il Rugby Civitavecchia si 
presenterà al Campo Moretti 
Della Marta, prima dell’ini-
zio del campionato, per co-
noscersi, amalgamarsi, per 
comprendere come compor-
tarci in campo,  coinvolgendo 
tutti i rugbisti biancorossi. 
Sarà una giornata con gran-
de entusiasmo per ripagare 
gli sforzi della società, per 
fare un campionato interes-
sante, di livello» fanno sape-

re dal Civitavecchia Rugby.  
“Nelle prime due settimane 
ci saranno  quattro allena-
menti alla settimana , dopo-
diché si scenderà presumi-
bilmente a tre” ha anticipato 
il preparatore atletico Giu-
seppe Diana. “Nelle prime 
due settimane ci si dediche-
rà  a mettere la squadra sotto 
stress sia dal punto di vista 
fisico che mentale fattori 
fondamentali per lo svilup-
po di un approccio positi-
vo in un campionato duro e 

lungo” ha ggiunto dichiaran-
do inoltre come l’obiettivo 
sia “quello di arrivare pron-
ti alle sfide preparati sotto 
tutti i punti di vista fisico-
tecnico-attitudine-mentale”. 
Insomma dal 29 Agosto al 
Moretti Della Marta ci sara’ 
una preparazione del CRC 
con un giusto mix di capaci-
tà agli esatti antipodi, la Re-
sistenza e la Potenza, che in 
uno sport come il Rugby si 
devono integrare alla perfe-
zione.

vitavecchia Volley 
Academy è riuscita 
a raccogliere la bor-
sa sportiva Carola 
Stortini, un impor-
to di 2550 euro che 
permetterà  nella 
stagione 2022-2023 
di far giocare gratui-
tamente due atleti in 
età S3 Minivolley e 
quattro over 12 nella 

fascia giovanile ago-
nistica. “Un evento 
emozionante e sen-
za sbavature – ha 
dichiarato Viviana 
Marozza – Siamo fe-
lici che i nostri atleti 
e il pubblico abbia-
no partecipato con 
il cuore e la mente 
rivolti al ricordo di 
Carola”.
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Palio, al via il conto alla rovescia
Tutto pronto per la manifestazione che ritorna dopo due anni di assenza: si parte a ferragosto con ‘La Notte del Cencio’ 

Dopo due anni 
di assenza tor-
na quest’anno 

l’atteso Palio delle 
Contrade di Allumie-
re con la 56° edizione 
in programma il 21 
di agosto. L’evento 
è stato ufficialmente 
annunciato la scorsa 
settimana dall’am-
ministrazione co-
munale, Eureka, Pro 
Loco e l’Associa-
zione Contrade, nel 
cortile del Palazzo 
Camerale. Nell’oc-
casione è stato pre-
sentato il Promo del 
Palio 2022, realizza-
to da Fabrizio Anto-
nacci e Luigi Sestili, 
oltre al “cencio” di 
Simona Sestili, de-
dicato al compianto 
Riccardo Rinaldi. 
Primo appuntamen-
to il lunedì di ferra-
gosto, in occasione 
dei festeggiamenti 
della SS. Maria As-
sunta n cielo, per 
la Notte del Cencio, 
l’evento di presen-
tazione dell’ambi-
to premio che le sei 
contrade si conten-
deranno il 21 agosto.  

Il giorno precedente 
al Palio, il 20 agosto, 
si tiene la cosiddetta 
“provaccia” ossia la 
prova degli asini che 
il giorno successivo 
scendono in pista a 
contendersi il Palio. 

La sera nelle piazze 
di tutte le contrade 
vengono organizza-
te delle feste enoga-
stronomiche.
Si arriva così al gior-
no del palio quando 
le sei contrade del pa-

ese (Burò, 
G h e t t o , 
La Bianca, 
Nona, Pol-
veriera e 
Sant’Anto-
nio) scen-
deranno in 
pista per 
contender-
si il titolo 
di campio-
ni. 
L’evento si 
apre con 
la sfilata 
storica cin-
quecente-
sca in cui 
i figuranti 
delle varie 
contrade, 
con abiti 
caratteristi-
ci medieva-
li, seguono 
il carro che 
trasporta 
l ’ a m b i t o 
“Cencio“. Il 
corteo vie-

ne poi chiuso dagli 
sbandieratori.
A seguire il Palio: 
gara divisa in tre di-
verse batterie, con 
un massimo di 12 
punti per il primo 

Dopo il successo di Tolfarte, il car-
tellone estivo del centro collinare 

prosegue con il consueto appuntamento 
con il Festival della musica, organizzato 
dalla banda “Giuseppe Verdi” e le asso-
ciazioni culturali ‘Angelo Mori’ e ‘Chi-
rone’. La manifestazione, in programma 
dal 12 al 15 di agosto propone un pro-
gramma di alto profilo, specie di musi-
ca classica, con allievi e maestri che si 
esibiscono in vari punti del paese. 
Il giorno di Ferragosto, a Tolfa, in pro-
gramma anche il 52° Torneo dei Butteri 
Regionale: un vero e proprio spettacolo 
all‘insegna della tecnica equestre, della 
tenacia e della grinta dove si sfidano l’e-
sperienza, l’impegno, l‘entusiasmo e il 
lavoro di squadra di tutti i rioni. Si trat-
ta di una competizione sportiva eque-
stre, dove i pro¬tagonisti sono i cavalli e 
i butteri.

A Tolfa musica 
protagonista del weekend
Dal 12 al 15 l’evento organizzato dalla banda Verdi

classificato e un mi-
nimo di 2 per l’ul-
timo. La contrada 
che nel corso delle 
tre sfide accumula il 
maggior numero di 
punti si aggiudica il 

palio e porta a casa 
il Cencio. La festa 
quella sera poi con-
tinua nella piazza 
della contrada che si 
è aggiudicata il Palio 
delle Contrade.


