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Strade: segnaletica “muta”
Bene i cantieri, ma le strisce sono assenti su gran parte della rete viaria:
e quando la squadra di CSP si sveglia dal torpore, fa più danni che utile

Segnaletica oriz-
zontale, questa 
sconosciuta… E 

sì: perché se a fatica 
le strade a Civitavec-
chia ricominciano ad 
avere una pavimen-
tazione normale, 
spesso e volentieri 
ci si ritrova con stri-
sce completamen-
te assenti, o peggio 
ancora sbagliate.  
La situazione è sotto 
gli occhi di tutti gli 
automobilisti e dei 
pedoni, non serve 
pertanto farla lunga. 
Più utile sarà invece 
sapere che a mette-
re mano ai pennel-
li che dipingono di 
bianco, di giallo e 
sempre più spesso 
di azzurro l’asfalto 
della città sono gli 
addetti di una squa-
dra di Civitavecchia 
Servizi Pubblici.  
Talvolta sbagliando: 

è passato alla storia 
il momento in cui i 
“nostri” sono riusci-
ti a scrivere “SOTP” 
invece che “STOP” 
ad un incrocio nei 
pressi del mercato… 
Per non parlare di 
un posto per disabi-
li disegnato sopra al 
marciapiedi di viale 

della Vittoria… Ma 
il problema non è 
soltanto che fanno 
poco (e male). È che 
quel poco lo fanno 
in totale anarchia, 
arrivando all’im-
provviso e spesso 
creando grave di-
sagio al traffico.  
Il consiglio è quindi 

quello di controllare 
bene ciò che fa “la 
squadra”, perché i 
danni potrebbero 
agevolmente supe-
rare l’utile: un con-
siglio che vale tanto 
per i vertici di CSP 
quanto per quelli 
dell’amministrazio-
ne comunale.

All’interno

Massima attenzione 
sulla vespa orientalis

(a pagina 3)

Vandali al Forte: 
ripulito in tempo record

(a pagina 4)

Calcio, la Vecchia apre
la stagione con una vittoria

(a pagina 7)
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“È stata ri-
scont ra ta 
da qualche 

giorno, anche sul 
territorio comunale 
di Civitavecchia, la 
presenza di esem-
plari di vespa orien-
talis. Fin da subito 
gli uffici hanno in-
terloquito con la 
Regione Lazio e con 
città Metropolitana, 
per mutuare le azio-
ni messe in campo 
in altri territori che 
sono stati già rag-

giunti da questo 
tipo di insetto. In 
particolare, è stato 
svolto la settimana 
scorsa con succes-
so un mirato inter-
vento di disinfesta-
zione che si è reso 
necessario presso 
un plesso scolasti-
co della nostra città 
- si legge in una 
nota del comune -  
Non risulta al mo-
mento un incre-
mento di questi 
insetti, se non per 

quanto dovuto alla 
particolare stagio-
ne estiva: gli uffici 
hanno provveduto 
altresì a contattare 
la Asl Roma 4 per 
avere, laddove di-
sponibili, le linee 
guida in caso di 
punture da parte di 
questi insetti.
L ’ a s s e s s o r a t o 
all’Ambiente ha 
inoltre raccoman-
dato a Civitavec-
chia Servizi Pubbli-
ci la massima 

tempestività nel ri-
tiro dei rifiuti diffe-
renziati, soprattut-
to con riferimento 
all’organico. An che 
la cittadinanza 
deve fare la sua 
parte: la raccoman-
dazione è quella di 
chiudere tale fra-
zione organica 
all’interno dei ma-
stelli o dei carrella-
ti, senza lasciare i 
sacchetti all’inter-
no di giardini o bal-
coni, dove potreb-

bero attirare 
esemplari di vespa 
orientalis.
È possibile inviare 
segnalazioni all’uf-
ficio ambiente at-
traverso il numero 
0766.590872 o in 

alternativa all’indi-
rizzo di posta elet-
tronica ufficioam-
biente@comune.
civitavecchia.rm.it 
in caso di avvista-
menti di insetti nei 
parchi e delle vie 
della città. L’ufficio 

provvederà ad eva-
dere le richieste en-
tro un breve arco di 
tempo”.  

Dal Comune fanno sapere che l’insetto è stato riscontrato sul territorio. E arrivano alcune raccomandazioni ai cittadini

Vespa orientalis, effettuate le prime disinfestazioni

Giammusso: “Per Zeppa e Galano un successo meritato”
“L’onda lunga di 

un’estate pie-
na di successi con-
tinua per Davide 
Zeppa e Giordano 
Galano. I due gio-
vani deejay del li-
torale nord di Roma 
saliranno sul pal-
co di Ferentino per 
aprire e chiudere il 
concerto di Shade 
il prossimo 10 set-
tembre”. Lo scrive 
in una nota il con-
sigliere comunale e 
metropolitano An-
tonio Giammusso.  
Si tratta di due ra-
gazzi, uno di Civi-
tavecchia e l’altro 

di Santa Marinella, 
che hanno trasfor-
mato la loro passio-
ne in un’arte che li 
sta lanciando sui 
migliori dj set euro-
pei e che li porterà, 
tra pochi giorni, ad 
esibirsi assieme ad 
un astro nascente 
della scena rap ita-
liana come Shade. 
Per entrambi un 
traguardo meritato, 
considerato anche 
il fatto che, nel caso 
di Davide, arriva 
dopo aver suonato 
nei locali più im-
portanti d’Italia e 
d’Europa”. 
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Sono state rimos-
se negli scorsi 
giorni le scritte 

che imbrattavano il 
Forte Michelangelo: 
sul muro di cinta 
della fortezza era-
no infatti comparse 
lettere e disegni fat-
te con vernice spry 
nera. 
“Alla presenza vigi-
le dei militari del-
la Capitaneria di 
porto, sono state 
rimosse le scritte 
vandaliche realiz-
zate da ignoti con 
vernice spray sul-
le mura esterne del 
Forte Michelangelo, 
monumento simbo-
lo della città di Civi-
tavecchia”. Si legge 
in un comunicato 
della Capitaneria di 
Porto. “Il Comando 
della Capitaneria 
di porto si era da 
subito attivato per 
ripristinare al più 
presto lo stato dei 
luoghi, interessan-
do il Provveditorato 
Interregionale alle 
Opere Pubbliche e 
la Soprintendenza 
Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio. A 
seguito di apposi-
to sopralluogo, era 

quindi emerso che 
quelle scritte pote-
vano essere rimosse 
attraverso l’utilizzo 
di prodotti specifici 
da parte di una ditta 
appositamente au-
torizzata. Acquisite 
le necessarie pre-
scrizioni ed auto-
rizzazioni, quindi, 

questa mattina sono 
state effettuate, dal-
la ditta incaricata 
dal Provveditorato 
alle Opere Pubbli-
che, le operazioni di 
pulizia delle mura, 
con il pieno ripristi-
no dello stato origi-
nario delle stesse” 
si legge nella nota in 

cui esprime soddi-
sfazione il Coman-
dante del porto, il 
Contrammiraglio 
Filippo Marini, che 
commenta: “Sono 
felice che il Forte 
Michelangelo, pa-
trimonio storico ed 
identitario di Civita-
vecchia, sia ritorna-

to al suo originario 
splendore. Ringra-
zio il Provveditorato 
Interregionale alle 
Opere Pubbliche, 
la Soprintendenza 
Archeologica, Bel-
le Arti e Paesaggio 
e l’Autorità di Si-
stema Portuale per 
l’efficace supporto 

fornito a tutela del-
la fortezza”.
Soddisfazione è sta-
ta espressa anche 
dal il vicesindaco di 
Civitavecchia, Ma-
nuel Magliani. ““Il 
Forte Michelange-
lo è tornato al suo 
splendore, con la 
cancellazione del-
le scritte avvenuta 
oggi. Ringraziamo 
la Capitaneria di 
Porto per l’interven-
to, portata a termi-
ne in tempi rapidi, 
soprattutto in con-
siderazione dell’ob-
bligato coinvolgi-
mento di numerosi 
enti nella delicata 
opera di ripulitura”. 
“Stigmatizziamo 
ancora una volta la 
grave inciviltà di chi 
ha vandalizzato il 
simbolo stesso del 
nostro territorio. 
Torniamo quindi 
ad offrire la nostra 
collaborazione per 
la sicurezza anche 
su quest’area, attra-
verso le meritorie 
associazioni di vo-
lontariato ma anche 
impiegando, con i 
Puc già approvati, i 
percettori di reddi-
to di cittadinanza”.

Ripulito nei giorni scorsi il muro di cinta della Fortezza che era stato imbrattato con delle scritte nere

Il Forte Michelangelo risplende
Subito dopo il sopralluogo la Capitaneria di Porto ha affidato ad una ditta le operazioni
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Successo per la pirma edizione del Concorso musicale internazionale che si è svolto alla Cittadella della Musica

Le “note sul mare” fanno scuola
Un successo. Così gli 

organizzatori de-
finiscono la prima 

edizione del Concorso 
musicale internazionale 
“Note sul Mare - Civitavec-
chia estate” organizzato 
dall’Associazione Arte 
del suonare del M° Maria 
Luisa Neri e ospitato negli 
splendidi locali della Cit-
tadella della Musica. Dal 
25 agosto al 2 settembre 
la Cittadella ha dunque 
preso vita da mattina a 
sera, aprendo le porte a 
Note sul mare anche per 
impostare l’inizio di cor-
si di approfondimento, 
seminari, lezioni aperte 
e masterclass, offrendo 
inoltre un mini cartello-
ne di spettacoli e concerti 
serali molto apprezzati 
dal pubblico. L’ideazione 
di tutta l’offerta, didattica 
e performativa, a corolla-
rio del concorso, è stata 
delineata e realizzata dal-
la prof.ssa Sonia Turchi, 
docente di Pianoforte al 
Liceo Musicale Galilei 
e collaboratrice DAMS 
dell’Università Roma Tre 
e dal prof. Mario Camil-
letti, docente di Italiano 
e Latino sempre al Gali-
lei, scrittore e musicista, 
noto protagonista della 
cultura nella zona.
“Una esperienza da repli-
care”, ha detto il Sindaco 
Ernesto Tedesco nella se-
rata finale della premia-

zione, “una grande op-
portunità per la crescita 
non solo culturale della 
nostra città”. Anche la Pre-
sidente della Fondazione 
Cariciv, Gabriella Sarrac-
co, ha espresso tutta la 
volontà della Fondazione 
di continuare in questa 
direzione “perché la cre-
scita culturale è un inve-
stimento importante”. 
Ben quattro Conservatori 
e due Università hanno 
patrocinato l’iniziativa, 
impegnandosi ad ospita-
re le performance dei più 
meritevoli in un “circuito 
culturale” di grande livel-
lo. I commissari, illustri 
esponenti della cultura 
musicale, esperti didat-
ti e concertisti di chiara 
fama, hanno dimostrato 
apprezzamento per l’ot-
tima qualità di partenza 
del concorso, sottoline-

ando la serietà, l’entu-
siasmo e la preparazione 
degli alunni e la dedizio-
ne dei loro insegnanti, 
che si sono dedicati an-
che nel periodo estivo al 
perfezionamento dei di-
versi repertori presenta-
ti. “L’organizzazione ha 
svolto un lavoro impec-
cabile dal punto di vista 
organizzativo e umano, 
e, insieme a tutti i com-
missari, ha saputo creare 
un clima sereno e un am-
biente accogliente, met-
tendo a proprio agio tutti 
i partecipanti”, ha detto il 
M° Stefano Sovrani, noto 
direttore d’orchestra e 
Presidente della commis-
sione esaminatrice.
In questo particolare con-
testo, gli alunni del Liceo 
Musicale Galilei e dell’in-
dirizzo musicale dell’I.C. 
XVI Settembre hanno 

ottenuto notevoli risul-
tati. Premiati cinque pic-
coli pianisti della scuola 
media e sei alunni del 
liceo, tra cui un bravis-
simo violinista giunto in 
finale, Francesco Gianni, 
appena diplomato dopo 
il primo quinquennio di 
vita del nostro Galilei 
Musicale. In finale anche 
due pianisti del Galilei, 
Elena Lucernoni e Riccar-
do Ciurlanti, quest’ulti-
mo vincitore del Premio 
Speciale Pianoforte, che 
vale una borsa di studio 
e un concerto da solista. 
All’interno delle splendi-
de sale Morricone e Mo-
linari i nostri musicisti 
si sono confrontati con 
altri giovani, provenienti 
anche da altri paesi euro-
pei. Ospite d’onore, per 
la consegna degli atte-
stati di partecipazione ai 

corsi e per assistere all’O-
maggio a Debussy curato 
dal M° Torchiani del Con-
servatorio “Santa Cecilia” 
di Roma, la Dirigente en-
trante del Galilei, prof.ssa 
Loredana Saetta. La neo 
Dirigente ha presenziato 
agli eventi in programma 
il 1 settembre, giorno del 
suo insediamento ufficia-
le al Galilei, dimostran-
do attenzione e cura per 
il suo nuovo istituto. La 
prof Maria Antonietta Del 
Genio, vicepreside della 
scuola media a indirizzo 
musicale, anche lei pre-
sente il 1 settembre, ha 
parlato di collaborazione 
fattiva tra i due istituti, 
come dimostra la parte-
cipazione degli alunni 
preparati per il palco dal-
la prof.ssa Torchio, tutti 
meritatamente premiati 
con ottimi punteggi: terzo 
premio per Sofia Campi-
donico, secondo premio 
per Matilde Sapio, Victor 
Apostol ed Elisabetta Fat-
tori, primo premio per il 
duo Stella Petronilli e Ma-
tilde Sapio.
Gli organizzatori hanno 
infine espresso un sentito 
ringraziamento alla dott.
ssa Brullini, alla dott.ssa 
Mangia e a tutto il perso-
nale della Cittadella della 
Musica, “per la straordi-
naria disponibilità che ci 
ha consentito di realizza-
re questo progetto”.
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Ritornare al popolo sovrano per far sì che l’essere umano sia padrone della propria esistenza (1° parte) 

LA SCELTA SECONDO COSCIENZA
La data del 25 settembre si 

avvicina sempre di più 
mentre l’ambiguità di que-

sti tempi sta raggiungendo il 
suo triste e pericoloso apice. 
Tutte le spaccature politiche, 
sociali e culturali coltivate e 
promosse senza pietà ed esclu-
sione di colpi sono arrivate 
all’interno dei rapporti più inti-
mi e personali, tra marito e mo-
glie, tra genitori e figli, tra amici 
stretti. I più prudenti hanno or-
mai da tempo scelto di evitare 
direttamente il discorso ineren-
te le innumerevoli emergenze 
che ci hanno fatto precipitare 
dall’altro come le climatiche, le 
sanitarie, le energetiche e le ge-
opolitiche. Ormai è tutto una 
emergenza che si somma a 
quelle precedenti. Lo stress psi-
cologico è paragonabile a quel-
lo di un conflitto bellico. Quan-
do il mondo aveva ancora una 
parvenza di normalità di questi 
tempi ci si preparava a tornare 
a scuola e alle attività pensando 
già alle prossime vacanze di Na-
tale. Oggi queste parole suona-
no come incubi o suscitano un 
cinico sorrisetto di scherno per-
ché sono ormai legati ai 

Lockdown, ai coprifuoco, alle 
mascherine, al Greenpass, ai 
sieri obbligatori, al freddo, alla 
guerra, alle bollette, al fallimen-
to di centinaia di migliaia di im-
prese e ai conseguenti licenzia-
menti, ecc. ecc. Tutto questo è 
ormai nell’immaginario colletti-
vo quale paura per i più e piace-
re per gli spaventosi guadagni 
di pochissimi. Nonostante le 
migliaia di ricerche scientifiche 
e le centinaia di migliaia di te-
stimonianze con nomi e cogno-
mi dimostrino il fallimento to-
tale e la pericolosità di queste 
scelte piovute dall’alto senza 

possibilità di negoziazione, ap-
profondimenti e proposte alter-
native e efficaci c’è chi non 
aspetta altro che farci ripiom-
bare nel clima oppressivo e di 
paura del “Tamponificio-Italia”, 
come è stato chiamato da un il-
lustre e famoso “tele-virologo”, 
con l’aggiunta di un rincaro del-
le bollette, dei prezzi dei beni 
di prima necessità e dei 
Lockdown energetici. Ma come 
è stato possibile tutto questo? 
Tante e profonde sono le ragio-
ni, una delle quali però riguarda 
in prima persona i cittadini. 
Sono decenni che la politica si è 

scollata dalla vita e dall’econo-
mia reale delle persone con il 
conseguente distacco emotivo 
e mentale dei più da questo 
mondo rinunciando alla parte-
cipazione attiva alla vita della 
collettività. I cittadini si sono 
chiusi nel loro privato e hanno 
lasciato campo indisturbato alla 
casta politica di fare e disfare 
senza praticamente nessun im-
pedimento a causa l’indifferen-
za del popolo. Questo è stato il 
vero cedimento di sovranità da 
cui è derivato tutto questo casi-
no: l’aver smesso di partecipare 
alla vita politica del paese. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Dopo aver ini-
ziato la prepa-

razione atletica, la 
Ste.Mar 90 ha svela-
to anche il percorso 
nel precampionato 
in vista del debutto 
nel campionato di C 
Gold. Prima uscita 
per coach Massimi-
liano Briscese il 17 
settembre, quando 
alla 20 ci sarà il 
match del PalaRic-
cucci contro la Rim 
Cerveteri dell’ex 
Manuele Parroccini. 
Il 24 e il 25 settem-
bre un appunta-

mento classico di 
settembre: il memo-
rial Ugo Rotelli di 
Viterbo con i padro-
ni di casa della Stel-
la Azzurra, Todi e 
Pass Roma. Un altro 
torneo tradizionale 
concluderà la pre-
season. Nei giorni 
1 e 2 ottobre Pala-
Riccucci in festa per 
il memorial Mario 
Romano. Conferma-
te le presenze della 
Virtus Roma e di 
Frascati. Novità di 
quest’anno sarà la 
Tiber.

Inizio da paura per la Vecchia
Al Tamagni i nerazzurri vincono 4-2 contro il Quarto Municipio: arrivano i tre punti per la squadra 

Parte bene la 
stagione del 
Civitavecchia 

Calcio 1920, che al 
debutto stagionale 
di domenica scor-
sa ha vinto per 4-2 
la partita contro il 
Quarto Municipio, 
nel match valevole 
per la prima gior-
nata del campio-
nato di Eccellenza 
maschile girone A. 
Il primo gol è arri-
vato dagli undici 
metri grazie a bom-
ber Vittorini.
Nel secondo tem-
po, invece, arriva 
un bellissimo gol di 
Luciani che con un 
forte fendente in-

canta il pubblico in 
tribuna: e 2-0. Pas-
sano poco più di 
dieci minuti e capi-
tan Ruggiero fa 3-0 
grazie ad una delle 
sue serpentine e 
chiude il match. Da 
qui i due gol degli 
ospiti, per poi arri-
vare al gol del de-
finitivo 4-2 a firma 
di Manuel Vittorini, 

che firma così la 
sua prima doppiet-
ta stagionale.
<<Quando subiamo 
due gol, sono sem-
pre abbastanza cri-
tico nei confronti 
della mia squadra –  
spiega l’allenatore 
dei nerazzurri Ales-
sio Bifini – anche se 
comunque dobbia-
mo dire che siamo 

alla prima giornata 
e che affrontava-
mo una buonissima 
squadra. Ci vuole 
sempre concentra-
zione e attenzio-
ne, una volta che 
siamo andati sul 
3-0 abbiamo con-
cesso qualche pic-
cola occasione. Ma 
abbiamo condotto 
il risultato fino alla 
fine. Appena ab-
bassiamo il ritmo, 
dobbiamo cercare 
di addormentare la 
partita. Mi è dispia-
ciuto aver subito 
questi due gol, an-
che se, come detto, 
si tratta di episo-
di>>.

Cestistica: debutto
il 17 settembre

Si giocherà in casa contro la Rim Cerveteri 

Il Rugby Civitavecchia ricomincia la stagione…
Conclusa la prima settimana di allenamenti al Campo Moretti della Marta

Pronti ad indossare la pas-
sione biancorossa? Im-

pressioni dal Campo Moretti 
Della Marta!!!
Un inizio che dimostra una ot-
tima positività. Si è iniziato con 
ritmo importante abbinato a di-
screta intensità. C’è una linea 
verde che si è subito inserita 
sia in campo che nello spoglia-
toio si può affermare che si sta 
formando un bel gruppo.
I ragazzi hanno dimostrato im-
pegno e lavorano costantemen-
te in questo inizio di stagione. 

Come visto in campo sono dav-
vero consci che si deve lavora-
re ed avere un atteggiamento 
costruttivo di conseguenza non 
si può essere che soddisfatti di 
questa prima settimana.
Quali saranno gli obiettivi di 
inizio stagione nella prepara-
zione del precampionato?
Come tutti i team di sport in 
particolare del Rugby dopo i 
vari stop and go e dopo aver 
terminato il campionato il pun-
to di partenza sarà proprio l’i-
dea di avere giovani e veterani 

all’unisono. Esperienza e forza 
uniti, intelligenza e tattica stu-
diata, insomma una squadra 
con tanti giovani e tanti nuovi 
innesti e l’abilità dei veterani 
nel gestire momenti difficili al 
fine di trovare gli ingranaggi 
giusti per far girare la squadra 
al 100%. Come un buon piatto 
deve avere gli ingredienti giu-
sti e di qualità, così un team 
di Rugby deve poter avere una 
alta intensità, un ritmo incal-
zante e una fase statica in cui 
ci sia il predominio. Vogliamo e 

dobbiamo giocarci tutte le car-
te possibili.
Come è la squadra dal punto 
di vista degli uomini, sono co-
perti tutti i ruoli?
Abbiamo allargato il numero 
dei componenti e sia i senatori 
sia i nuovi innesti che la linea 
verde hanno caratteristiche im-
portanti e questo non solo dal 
curriculum ma soprattutto sarà 
determinate quello che faranno 
in campo ultimo giudice negli 
aspetti tecnici e tattici del gio-
co.
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Tolfa all’insegna delle tradizioni
Torna a pieno regime la festa de La Radica: due giorni di giochi, musica, artigianato, arte e cultura

Un tuffo nel 
passato. “Il 10 
e l’11 settem-

bre, torna a pieno 
regime la Festa del-
le Tradizioni Popo-
lari ‘La Radica’. Due 
giorni di divertimen-
to, giochi popolari, 
musica, artigiana-
to, arte, cultura ed 
esperienze uniche e 
autentiche della no-
stra tradizione”. Lo 
annunciano dal Co-
mune di Tolfa pub-
blicando il manife-
sto del programma: 
tante le iniziative 
previste nella due 
giorni in varie loca-
tion di Tolfa. Si parte 
sabato alle 10 con la 
gara di pesca alla Vil-
la Comunale. Alle 16 
previsti giochi po-
polari e alle 17 una 
serie di attività per i 
più piccoli che spa-
ziano dal teatro ai 
laboratori, fino a gio-
chi di equilibrio. Alle 
17 il concerto piano-
forte e voci denomi-
nato “Amor Vida De 
Mi Vida” e alle  17.30 
spazio alla musica 
popolare e romana 

con i Tarantella Un-
derground. Alle 18 
la presentazione del 
libro “Il patto del-
le aquile” e alle 20 
prevista la cena, ri-
gorosamente all’in-
segna della tradizio-
ne. Domenica alle 
8 escursione Monte 
Piantangeli, alle 8.30 
messa. Alle 10 una 
serie di attività per 
bambini mentre alle 
11 previsto lo scam-
bio culturale tra i 
cavalieri di Tolfa e i 
butteri di Cisterna di 

Latina. Alle 16 giochi 
popolari e a segui-
re la Processione “È 
morto Nino”, con sfi-
lata di apertura del 
torneo comunale di 
tiro alla fune. Alle 17 
previsti laboratori, 
giochi e animazione 
e alle 17.30 il con-
certo dei “No Fun-
ny Stuff”. Stessa ora 
anche lo spettacolo 
di teatrino e la pre-
sentazione del libro 
“La principessa Pul-
cicuore e il malvagio 
Coronamagus”.

Programma ric-
co di eventi per 

i festeggiamenti 
della Madonna 
delle Grazie di 
Allumiere. Ri-
prendono quindi 
quest’anno i pel-
legrinaggi al San-
tuario Diocesano 
la notte fra il 7 
e l’8 settembre. 
L’8 settembre è 
prevista la Solen-
nità con le san-
te Messe dalle 6 
alle 12 (ogni ora) 
e alle 18 la Mes-
sa Solenne pre-
sieduta dal Ve-
scovo Gianrico 
Ruzza e anima-
ta dall’Associa-
zione gli Ami-
ci della Musica.  
Previsti anche 
tutta un’altra 
serie di eventi 
(nella locandina) 
tra cui venerdì 
la giornata della 
solidarietà e del 

cammino inclusivo 
al parco monumen-
tale del Faggeto e 

domenica sera il 
palio delle contra-
de.

Madonna delle Grazie: il programma
Riprendono i pellegrinaggi al santuario per l’8 settembre


