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Sconto carbone in bolletta
La centrale di Tvn a pieno regime da mesi produce extra guadagni, il sindaco Ernesto Tedesco chiede 
agevolazioni per il territorio. L’esempio della Regione Basilicata, dove il gas per i residenti è gratis

Sconto in bollet-
ta per famiglie e 
imprese di Civi-

tavecchia. È quanto 
propone il Sindaco 
Ernesto Tedesco che 
chiede di agevolare 
i comuni sottoposti 
alle emissioni delle 
centrali a carbone. 
E lo fa in un periodo 
storico in cui le bol-
lette pesano sempre 
di più sulle tasche di 
cittadini e imprendi-
tori. “Anche alle fa-
miglie e alle imprese 
e ai commercianti 
civitavecchiesi pur-
troppo arrivano bol-
lette astronomiche. 
Appare sicuramente 
paradossale che la 
centrale di Torre Val-
daliga Nord, in ra-
gione delle pur com-
prensibili esigenze 
nazionali dettate dal 
Governo, produca 
energia elettrica a 

pienissimo regime 
ormai da mesi, e che 
alla città rimangano 
solo le dannose con-
seguenze ambientali 
– ha dichiarato il pri-
mo cittadino – Si par-
la in queste ore degli 
enormi extra-guada-
gni conseguiti da chi 
produce energia e ri-
tengo doveroso che 
la nostra comunità, 

che vive all’ombra di 
una centrale che bru-
cia carbone a pieno 
ritmo, vada inden-
nizzata e non solo in 
termini di compen-
sazioni (che vanno a 
mio avviso comun-
que riaggiornati), ma 
attraverso quanto-
meno un vero e pro-
prio sconto in bollet-
ta per chi risiede nei 

Comuni sottoposti 
alle emissioni. Del 
resto l’esempio del-
la Regione Basilicata 
è sicuramente signi-
ficativo in tal senso 
e non vedo perché 
anche qui non si 
possa procedere con 
un aiuto concreto 
ai residenti, alle im-
prese e ai commer-
cianti che stanno 
vivendo momenti 
di grande difficoltà 
con un prospettive 
ancora peggiori”.  
Il presidente della 
Regione Basilicata 
Vito Bardi ha infat-
ti firmato la legge 
regionale sulle “Mi-
sure di compensa-
zione ambientale 
per la transizione 
energetica e il ripo-
polamento del ter-
ritorio lucano”, ap-
provata in Consiglio 
regionale il 13 ago-

sto. Una misura che 
consentirà ai resi-
denti nella Regione 
di avere una buona 
riduzione dei costi 
nei prossimi mesi, 
come contromisu-
ra al considerevole 
aumento dei costi 
dell’energia avvenu-
to nell’ultimo anno.  
Una misura che ora 
il Sindaco chiede di 
estendere a livello 
nazionale, in modo 

da ricomprendere 
così tutti quei Comu-
ni che pagano in ter-
mini di salute ed am-
biente per avere sul 
territorio centrali a 
carbone, delle quali 
si stava discutendo 
la dismissione. E che 
invece lavorano e 
lavoreranno a pieno 
regime. Ai danni di 
chi quel territorio lo 
vive. Proprio come i 
civitavecchiesi.
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In questi primi 
giorni di campa-
gna elettorale, 

per le elezioni poli-
tiche del 25 settem-
bre, si registrano i 
primi interventi dei 
candidati del terri-
torio in lizza per il 
Parlamento. Oggi è 
la volta di Emanue-
la Mari, candidata 
per Forza Italia nel 
collegio plurinomi-
nale al Senato per 
Civitavecchia ed i 
comuni della pro-
vincia di Viterbo. 
L’attuale Presiden-
te del Consiglio co-
munale di Civita-
vecchia dichiara di 
volersi mettere su-
bito a lavoro, per 
aiutare il prossimo 
Governo ad impe-
dire che l’inflazio-
ne e l’aumento in-
discriminato dei 
prezzi trascini il 
Paese nel caos eco-
nomico, sociale e 
finanziario.  
«Non serve un ma-
ster al MIT di Bo-
ston per compren-
dere che stiamo 
andando in contro 
ad una grossa re-
cessione che colpi-
rà l’Unione Euro-
pea, comprese 
nazioni capofila 
come Italia, Francia 

e Germania, per via 
del caro vita e della 
crisi energetica do-
vuta alla guerra in 
Ucraina. E questo al 
di là del Governo 
che gli italiani deci-
deranno  di manda-
re a Palazzo Chigi 
dopo il 25 settem-
bre. Serve, quindi, 
un urgente inter-
vento prima che sia 
troppo tardi. Non 
possiamo aspettare 
che arrivi l’autun-
no».
Ha dichiarato Ema-
nuela Mari, Presi-
dente del Consiglio 
comunale di Civita-
vecchia e candidata 
al Senato per Forza 
Italia.  
«Al netto della pro-
paganda elettorale 
- ha affermato Mari 

- ci auguriamo che 
l’attuale Governo 
Draghi non si limiti 
ad attendere l’in-
tervento di Bruxel-
les, che comunque 
non arriverebbe 
prima di metà set-
tembre, e si assumi 
la responsabilità di 
intervenire, subito, 
con un piano di 
emergenza nazio-
nale per impedire 
la crisi e mettere al 
riparo il Paese dalle 
speculazioni inter-
nazionali. Molte 
aziende italiane 
potrebbero trovarsi 
nuovamente nella 
condizione di do-
ver chiudere i bat-
tenti ed i lavoratori 
di  essere (nuova-
mente) licenziati.
Come ha indicato 

nei giorni scorsi il 
Presidente Berlu-
sconi, - continua 
l’esponente di For-
za Italia e coordi-
natrice regionale di 
“Azzurro Donna” - 
insieme ad un mas-
siccio investimento 
sulle fonti rinnova-
bili, all’Italia servo-
no subito rigassifi-
catori di ultima 
generazione, per-
ché senza un’ade-
guata transazione 
energetica non po-
trà esserci un futu-
ro sostenibile e li-
bero da 
condizionamenti e 
ricatti».
Il Presidente del 
Consiglio comuna-
le di Civitavecchia 
ha poi aggiunto: 
«Forza Italia ha 

espresso la volontà 
di portare in Parla-
mento figure nuo-
ve con comprovata 
competenza ammi-
nistrativa ed 
espressione del 
territorio. Darò 

una mano per raf-
forzare ulterior-
mente il partito e 
tutelare la mia co-
munità, ogni sfor-
zo sarà profuso in 
questo senso e 
n e l l ’ i n t e r e s s e 
dell’Italia, che già 
oggi vive il proble-
ma del caro vita e 
che in autunno, 
purtroppo, si acui-
rà in maniera so-
stanziale». Ema-
nuela Mari ha poi 
indicato le priorità 
per il futuro gover-
no italiano: «Avre-
mo presto e final-
mente, fatemelo 
dire, un governo 
eletto dagli italiani 
e Forza Italia avrà 
un ruolo primario. 
Nel prossimo ese-
cutivo di centrode-
stra, il nostro im-
pegno sarà quello 
di prendersi cura 
dì famiglie e impre-
se con seri inter-
venti su temi come 
il taglio dei costi 
delle bollette, la ri-
duzione della pres-

sione fiscale e la ri-
forma della 
giustizia. Non vedo 
l’ora di fare la mia 
parte».

La candidata civitavecchiese parla delle misure urgenti da attuare per tutelare il paese e la sua comunità

Mari: “La priorità? Salvarci dalla crisi”
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Ennesimo epi-
sodio di vio-
lenza contro il 

personale sanitario. 
Alcuni giorni fa un 
medico di turno è 
stato schiaffeggiato 
e spintonato al pron-
to soccorso di Civi-
tavecchia. Sull’epi-
sodio è intervenuto 
l’assessore alla sani-
tà della Regione La-
zio Alessio D’Amato. 
“Ora basta, chiederò 
un incontro al Pre-
fetto per contrastare 
queste aggressioni 
e sosterremo la Asl 
come parte civile 
nella denuncia per 
violenza. Non c’è 
giustificazione al-
cuna di fronte alle 
aggressioni queste 
persone violente 
non meritano alcuna 
indulgenza”.
Sull’episodio è in-
tervenuto anche il 
consigliere regio-
nale del Lazio della 
Lega, Daniele Gian-
nini, membro della 
Commissione Sani-
tà. “Non avevamo 
ancora finito di stig-
matizzare l’aggres-
sione all’ospedale 
di Tivoli dell’altro 
giorno, che ecco un 

altro atto violen-
to nei confronti del 
personale sanitario 
al Pronto Soccorso di 
Civitavecchia, dove 
un medico 54 enne 
è stato malmenato 
per aver rifiutato 
di ricoverare un ra-
gazzo che non ave-
va patologie. Questi 
episodi sono ormai 
all’ordine del giorno 
e vanno fermati con 
un intervento poli-
tico immediato, fer-
mo e deciso” scrive 
Giannini che aggiun-
ge: “Bisogna calen-
darizzare al più pre-
sto possibile la mia 
proposta di legge a 
riguardo, depositata 
presso gli uffici già 

un mese fa, il 1 ago-
sto scorso. In sinte-
si  oltre a prevedere 
protocolli d’intesa 
con gli uffici terri-
toriali del governo 
per potenziare la 
presenza delle for-
ze dell’ordine nelle 
strutture sanitarie 
più a rischio, la nor-
ma a mia firma pre-
vedrebbe sostegno 
in tutti i campi alle 
vittime di violenza 
da parte degli enti 
del SSR, anche e so-
prattutto nell’ambi-
to di azioni in sede 
giudiziaria. Inoltre 
gli enti del SSR do-
vrebbero istituire 
una polizza assicu-
rativa per tutelare in 

toto il proprio perso-
nale da eventuali ag-
gressioni. Verrebbe 
varato un program-
ma triennale di si-
curezza, benessere 
e salute di medici, 
infermieri e perso-
nale amministrativo, 
anche con l’istitu-
zione di un centro di 
psichiatria del lavo-
ro completamente a 
disposizione dei di-
pendenti del sistema 
salute del Lazio. Non 
da ultimo verrebbe-
ro organizzati corsi 
formativi da parte di 
associazioni ed enti 
per istruire il perso-
nale sanitario ad af-
frontare episodi di 
violenza fisica, ver-

bale, sessuale e ci-
bernetica. Insomma 
- conclude Giannini 
- un provvedimento 
pronto all’uso, per 
difendere e tutelare, 
a 360 gradi, chi ci 
cura e può salvarci 
la vita”.
Una aggressione 
quella avvenuta lo 
scorso 27 agosto al 
Ps dell’Ospedale San 
Paolo, che è solo l’ul-
tima di una lunga li-
sta, come dichiarato 
dalla Asl. “Per la pre-
cisione il 15 esimo 
dall’inizio dell’anno, 
ed il secondo nelle 
ultime due settima-
ne” ha detto il diret-
tore generale della 
Asl Roma 4 Cristina 
Matranga. “Questa 
volta purtroppo la 
violenza non è stata 
solo verbale ma an-
che fisica, ed il no-
stro medico in servi-
zio al Ps, uno dei più 
esperti peraltro, ha 
ricevuto un pugno in 
pieno volto. Nemme-
no la postazione fis-
sa di un vigilantes in 
Ps è evidentemente 
riuscita a scoraggia-
re le aggressioni, che 
si susseguono con 
frequenza allarman-

te. Proprio in questi 
giorni la direzione 
aziendale sta affron-
tando il fenomeno, 
mettendo in cam-
po anche progetti e 
soluzioni logistiche 
che possano pre-
venire ed evitare le 
aggressioni, e ciò lo 
si sta facendo anche 
ascoltando gli utenti 
che ci contattano sui 
canali social. Que-
sti però sono episo-
di che non possono 
trovare alcuna giu-
stificazione, che mi-
nano la tranquillità 
degli operatori, la 
qualità delle presta-
zioni e dunque an-
che la salute stessa 
degli assistiti, oltre 
che colpire una delle 
categorie più prova-
te dal covid, renden-
do ancora più ardua 
se non drammatica 
la vita di chi lavora 
in Pronto soccorso e 
che, nonostante tut-
to, continua ad ac-
cogliere ed a curare. 
La direzione azien-
dale sarà ferma nel 
denunciare il grave 
episodio anche nelle 
sedi giudiziarie, e si 
costituirà parte civi-
le”.

L’ultimo episodio avvenuto all’Ospedale San Paolo conferma l’escalation di violenza a danno dei sanitari

Aggressione a medico, “Serve prevenzione”
L’Assessore D’Amato condanna il gesto. E dal consigliere regionale Giannini arriva una proposta di legge ad hoc
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Successo confermato nelle presenze agli spettacoli del cartellone estivo civitavecchiese 

Summer Festival, numeri da record

Cantafiaba, quattro serate per i più piccoli
Gli spettacoli iniziano giovedì, ad organizzarli la Blue in The Face con il Comune di Santa Marinella e la Cariciv

Quattro serate de-
dicate ai bambi-

ni e le loro famiglie, 
organizzate dalla 
Blue in the Face in 
collaborazione con 
il Comune di Santa 
Marinella e il con-
tributo della Fonda-
zione Cariciv. È sta-
to presentato lunedì 
scorso proprio nella 
sala conferenze del-
la Fondazione “Can-
tafiaba, le fiabe di 
Piripò”. Si tratta di 
4 spettacoli che si 
terranno a largo In-
nocenzo XI, a Santa 
Marinella, tutti alle 
ore 21. L’evento ini-

zierà giovedì 1 set-
tembre con “Cap-
puccetto Rosso va 
in Città” e prosegui-
rà venerdì 2 settem-
bre con “Biancane-
ve vs Cenerentola”, 
sabato 3 settembre 
con “Il Gatto con gli 
Stivali al Mare!” e 

infine domenica 4 
settembre chiuderà 
con “L’Apprendista 
Stregone”.
“Questo progetto – 
afferma l’assessore 
di Santa Marinella 
Roberta Gaetani – 
rientra nel proget-
to di rigenerazione 

urbana. Largo Inno-
cenzo è uno degli 
scorci più belli d’I-
talia, una splendida 
location che però 
negli ultimi anni 
era diventata posto 
per baby gang e di 
attività di spaccio. 
Insieme al Sinda-
co Pietro Tidei e al 
consigliere Patrizia 
Befani abbiamo rac-
colto il grido d’al-
larme dei residen-
ti e riqualificato la 
zona. Non può però 
esserci riqualifica-
zione urbana senza 
quella sociale e così 
la sera daremo la 

buonanotte ai bam-
bini tramite le 4 bel-
lissime fiabe di Piri-
pò”.
“Un progetto impor-
tante – commenta 
la presidente della 
Fondazione Cariciv 
Gabriella Sarracco 
– che va verso il so-
ciale. Mi piace pen-
sare che i bambini 
già da piccoli venga-
no abituati ad ascol-
tare e mi auguro che 
a Santa Marinella sa-
ranno in tanti a ve-
dere questi bellissi-
mi spettacoli”.
“Una grande oppor-
tunità – conclude 

Enrico Maria Falco-
ni della Blue in the 
Face – portare que-
sto progetto a Santa 
Marinella. La storia 
la decideranno gli 
spettatori intera-
gendo con gli atto-
ri. In base alle loro 
scelte lo spettacolo 
proseguirà con una 
trama specifica. 
Tengo a fare i com-
plimenti a Simone 
Luciani che ha in-
ventato il personag-
gio di Piripò che è 
diventato un vero 
fenomeno sociale 
con tanti bambini 
che gli scrivono”.

Oltre trentamila pre-
senze agli spetta-
coli, superato il 

tetto del milione di inte-
razioni sui social. Questi 
alcuni dei numeri di Civi-
tavecchia Summer Festi-
val, la manifestazione 
che dall’11 al 26 agosto 
ha vivacizzato l’estate ci-
vitavecchiese dal palco 
della Marina. Il sindaco 
Ernesto Tedesco ha così 
ricevuto la scorsa setti-
mana il direttore artisti-
co Giordano Tricamo, 
per tracciare un bilancio 

della rassegna.
“Volevamo alzare l’asti-
cella e ci siamo riusciti”, 
ha commentato il Capo 
dell’Amministrazione. “Il 
successo è sotto gli occhi 
di tutti, ma il riscontro è 
ottimo anche per quanto 
riguarda l’indotto che gli 
eventi hanno portato in 
città: il riscontro delle at-
tività ricettive è ottimo. 
Senz’altro l’edizione 
2022 del Festival ci ha 
suggerito alcune modifi-
che per migliorare ulte-
riormente l’organizza-

zione dei grandi eventi 
del prossimo anno, ma 
cui penseremo a tempo 
debito: intanto mi corre 
l’obbligo di ringraziare 
Stazione Musica, Shining 
Production, l’assessore 
Emanuela Di Paolo, tutti 
gli uffici del turismo e 
della cultura, l’Anps, il 
Noa, la Protezione Civile, 
la Croce Rossa, le forze 
dell’ordine e la Polizia 
Locale e tutti i volontari, 
davvero tantissimi, che 
hanno reso possibili gli 
spettacoli”.
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Andare a votare è una opportunità forse irripetibile: un modo per riprendere a partecipare alla vita collettiva  (2° parte) 

LA SCELTA SECONDO COSCIENZA
(continua dalla

scorsa edizione)

Da un punto di vista psicologi-
co sappiamo ormai con certez-
za che il vero e duraturo cam-
biamento nella vita di una 
persona lo porta solamente 
una presa di coscienza, una 
espansione della consapevo-
lezza che conducono ad una 
visione “chiara e distinta” del-
la realtà che si svolge davanti 
ai nostri occhi. Nei Vangeli leg-
giamo di situazioni assurde 
che richiamano il nostro tem-
po. Gesù camminava sulle ac-
que, guariva i malati, resusci-
tava i morti e parlava di amore 
e fratellanza. Tutto questo lo 
faceva apertamente e alla luce 
del sole davanti a centinaia e 
migliaia di testimoni eppure 
c’era chi lo accusava di essere 
un indemoniato, di esercitare 
questi poteri in nome di Sata-
na, di eresia e bestemmia. Oggi 
i soprusi, le infamie, i tradi-
menti, le bugie, gli inganni, le 
falsità, le violenze ai danni del 
popolo vengono fatte in pieno 
giorno e promosse in televisio-
ne eppure c’è chi inneggia alla 

santità e alla bontà di certe 
persone e di certe misure pre-
se. Cosa non fa percepire la re-
altà e la verità anche se esse 
sono proprio davanti agli oc-
chi di tutti? La mancanza di 
consapevolezza e coscienza. 
Quando le persone sono passi-
ve e separate dalla partecipa-
zione e dall’azione alla “cosa 
pubblica” pensano, sognano, 
credono o ripetono a pappa-
gallo quello che la televisione 
gli inculca. Quando la mente è 
condizionata e segue pensieri 
e ideologie di altri si è addor-
mentati, non coscienti. Forse è 

proprio questo che vogliono 
dire le parole del Maestro 
quando dice: “non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire”. 
La partecipazione, l’azione 
nella vita democratica di un 
Paese, l’espressione della pro-
pria volontà nella “cosa pub-
blica” hanno a che fare con 
l’Uomo in cammino evolutivo 
e con la realizzazione di sé e di 
un mondo migliore per il futu-
ro dei suoi figli. Dobbiamo tut-
ti aprire gli occhi e prendere 
coscienza che questa volta la 
trappola tesa dai soliti potenti 
può rappresentare invece il 

loro passo falso. Basta solo che 
gli italiani comprendano in 
fretta che questa volta andare 
a votare è una opportunità for-
se irripetibile e che, votando 
secondo coscienza e sensibili-
tà “Umane”, possiamo ripren-
dere a partecipare alla vita col-
lettiva e collaborare tutti alla 
costruzione di un mondo mi-
gliore secondo principi vera-
mente e sinceramente Umani e 
Spirituali e smettere di essere 
merce di scambio per la specu-
lazione finanziaria e individui 
separati, isolati, tristi, senza 
più radici e soprattutto senza 
più speranza nel futuro. Confi-
do nell’intelligenza dell’Uomo.

L’amore è
un artista cieco
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Cestistica, al via la stagione
Iniziati gli allenamenti per la Ste.Mar 90. E annunciato il roster a disposizione di coach Briscese

È ripartita uffi-
cialmente lune-
dì 29 agosto la 

stagione 2022/2023 
della Ste.Mar. 90 
Cestistica Civita-
vecchia. I ragazzi si 
sono ritrovati alle 
19 al Pala Riccucci 
agli ordini di coach 
Massimiliano Bri-
scese coadiuvato da 
Gabriele La Rosa in 
qualità di Assistant 
Coach e da Salvato-
re Spanu come Pre-

paratore Atletico. Il 
Dirigente Addetto 

alla prima squadra 
sarà Alessandro 

Bruno. Per tre set-
timane, i giocatori 
alterneranno il lavo-
ro nella palestra di 
Largo Cinciari (ba-
sket), in quella vici-
nissima dell’As Gin 
(pesi) e alla piscina 
dello Sport Garden 
gentilmente conces-
sa dalla Coser Nuo-
to. Di seguito il ro-
ster a disposizione 
di coach Briscese: 
Andrea Campogia-
ni, 1990, play/guar-

dia maglia n.4; Luca 
Rizzitiello, 2004, 
play/guardia maglia 
n.5; Leonardo Bezzi, 
1994, play/guardia 
maglia n.6; Andrea 
Bottone, 2003, guar-
dia/ala maglia n. 
7; Ognjen Guduric, 
2004, ala grande/
centro maglia n.10; 
Mattia Gianvincen-
zi, 1991, guardia/
ala maglia n.11; Leo-
nardo Bianchi, 2006, 
play/guardia maglia 

n. 15; Haris Genjac, 
1996, centro maglia 
n. 16; Luca Bottone, 
1998, guardia ma-
glia n. 21; Emanuele 
Di Nardo Di Majo, 
2004, ala maglia n. 
23; Alessandro Spa-
da, 2000, guardia/
ala maglia n. 30¸ 
Adair Setkic, 2001, 
centro maglia n. 33; 
Karlo Lebo, 1994, 
ala maglia n. 46 e 
Lorenzo Bencini, 
1996, play/guardia.

«Costruita una squadra con molta qualità»
Rugby - Al via la preparazione atletica al Moretti Della Marta

E’ iniziata il 29 Agosto 
al Campo Moretti Del-

la Marta la fase prepa-
ratoria al campionato di 
serie A del Rugby Civita-
vecchia,  il roster com-
pleto in cabina di regia 
e nel reparto e magari a 
breve con altre novità …
“Siamo molto fiduciosi 
– dalla dirigenza bianco-
rossa – nei giovani talen-
ti e siamo fortemente de-
terminati nel dare tanta 
responsabilità e fiducia 
ai veterani. “
“Vogliamo fare del Rug-
by vero, vogliamo di-
menticare gli ultimi anni 
passati con la pandemia. 
Ci aspetta un campiona-
to difficile, il girone pro-

pone squadre molto at-
trezzate, alcune persino 
dalla Top 10 come la La-
zio – così Mauro Tronca 
coach dei seniores Rug-
by Civitavecchia (nella 
foto) – Noi lavoreremo 
tanto per dare in campo 
il 100%. Partiamo con al-
lenamenti quattro volte a 
settimana fino al 2 Otto-
bre giorno di esordio per 
il Ruby Civitavecchia”.
C’è curiosità per vedere 
all’opera la squadra del 
Rugby Civitavecchia:
«Con questi arrivi - conti-
nua la dirigenza - abbia-
mo più peso e centimetri 
rispetto allo scorso cam-
pionato. Aumentando la 
qualità e gli obiettivi, i 

risultati verranno strada 
facendo. Ai sostenitori 
chiediamo fiducia per-
ché abbiamo cercato di 
migliorare la continuità 
e aumentare la produ-
zione sia difensiva che 
offensiva».
Con fatti concreti la so-
cietà del Rugby Civita-
vecchia vuole anche ra-
mificarsi sempre più nel 
territorio.
«E’ un onore rappresen-
tare Civitavecchia in am-
bito rugbistico avendo 
una cittadinanza piena 
di passione, con un in-
teresse in crescita verso 
il movimento della palla 
ovale. – il presidente An-
drea D’Angelo del Rugby 

C i v i -
tavec-
c h i a 
- Vo-
gliamo 
raffor-
z a r e 
ulteriormente il legame 
con il territorio e miglio-
rare sempre più lo scam-
bio tecnico con il vivaio 
cercando sempre di fare 
un passo avanti nella giu-
sta direzione attraverso 
la linea verde. Sono gli 
obiettivi di base di una 
società che vuole conti-
nuare ad essere presen-
te forte di un roster di 
grande valore al quale in 
corso d’opera sono state 
fatte delle aggiunte di ri-

lievo».
“Con la loro grande tec-
nica e la personalità i 
veterani che hanno da 
sempre  contraddistinto 
la loro carriera, sono in-
cessantemente un valore 
aggiunto. - commenta il 
primo giorno di raduno 
il D.S. Domenico Nastasi 
- Un’opera iniziata negli 
anni e che aspetta di di-
mostrare le scelte fatte 
ed i risultati nel rettan-
golo di gioco del Moretti 
Della Marta”.
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Collina, finanziata la ciclabile
Il consigliere Porrello annuncia l’appprovazione dell’atto per realizzare il percorso che unisce Tolfa ad Allumiere

Finanziato il 
percorso cicla-
bile che unisce 

Tolfa e Allumiere. 
Ad annunciarlo in 
una nota è il Vice 
Presidente del Con-
siglio Regionale del 
Lazio Devid Porrel-
lo. «In commissione 
trasporti, mobilità 
ed infrastrutture 
della Regione La-
zio abbiamo appro-
vato all’unanimi-
tà un importante 
atto per finanzia-
re interventi pro-
posti dai Comuni 

per migliorare le 
realtà territoriali. 
Sul nostro terri-
torio mi preme 
sottolineare che 
è stato finanziato 
il secondo stral-
cio dell’intervento 
denominato “per-
corso attrezzato e 
ciclabile lungo la 
SP 3/A Braccianese 
Claudia tra Tolfa 
ed Allumiere”, pro-
posto dal Comune 
di Tolfa – scrive 
Porrello – Nel corso 
del mio mandato 
sono sempre sta-

to attento alle te-
matiche legate alla 
mobilità sostenibi-
le ed alternativa e 
la creazione di un 
percorso attrezza-
to che unisca le due 
realtà collinari non 
può che essere au-
spicabile per il be-
neficio di tutti. E’ 
importante che le 
istituzioni offrano 
un ventaglio di so-
luzioni di mobilità 
che siano le più am-
pie possibili, tanto 
più in un momento 
storico complicato 

come questo dove 
l’attenzione ai temi 
della sostenibilità 
deve essere dav-
vero massima. Mi 
auguro che i lavo-
ri possano conclu-
dersi al più presto 
e senza particolari 
intoppi, per con-
sentire alle comu-
nità collinari la 
fruizione di un’o-
pera che da tempo 
era attesa e che ora 
grazie al finanzia-
mento della Regio-
ne Lazio potrà es-
sere realizzata».

Si sta svolgendo a Tolfa il XIII Drappo 
dei Comuni, Corsa dei Cavalli mezzo-

sangue al fantino in onore di S. Egidio 
Abate organizzata dalla Pro Loco di Tol-
fa. Giovedì 1 settembre la manifestazio-
ne ha preso il via con la Cena di Gala alle 
ore 20.00 Piazza Vittorio Veneto a cura 
dei ristoranti di Tolfa con la Presenta-
zione Drappo degli anelli, Abbinamento 
Cavalli-Comuni. Poi venerdì la serata 
Miss Drappo 2022 alla Villa Comunale 
Anfiteatro P. Tagliani alle 21. Domenica 
invece si parte alle 10.30 con il “IV Drap-
po dei Rioni”, Corsa dei Cavalli con presa 
degli Anelli. Nel pomeriggio alle 15.30 la 
Sfilata dei Sindaci e a seguire alle 16 il 
XIII Drappo dei Comuni, corsa dei Cavalli 
al Fantino in onore di S. Egidio Abate - 
ore 16.00.

A Tolfa al via il XIII 
Drappo dei Comuni
Domenica prevista la corsa dei cavalli


