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Terminal, battuta d’arresto
Container in calo di oltre il 10% a Civitavecchia. Anche gli utili 

sono in flessione, ma il bilancio rimane comunque col saldo positivo

Non decolla il 
Roma Crui-
se Terminal: 

lo dice Fedespedi 
nel nuovo rapporto 
annuale - il sesto - 
del centro studi, “I 
Terminal container 
in Italia: un’analisi 
economico-finan-
ziaria”. L’analisi di 
quest’anno foto-
grafa l’andamento 
di tredici terminal: 
Ancona (Adriatic 
Container Termi-
nal), Napoli (Co.
Na.Te.Co), La Spe-
zia (La Spezia Con-
tainer Terminal e 
Terminal del Gol-
fo), Gioia Tauro 
(Medcenter Contai-
ner Terminal), Ci-
vitavecchia (Roma 
Terminal Contai-
ner) Salerno (Sa-
lerno Container 
Terminal), Raven-
na (Terminal Con-

tainer Ravenna), 
Genova (Terminal 
Contenitori Porto 
di Genova e Voltri 
Terminal Europa), 
Livorno (Terminal 
Darsena Toscana), 
Trieste (Trieste 
marine Terminal) 
e Venezia (Venezia 
Container Termi-
nal). Tutti insieme 
rappresentano una 
superficie totale 

5,121 milioni di 
metri quadrati con 
un parco gru di ban-
china di 92 mezzi. 
Complessivamen-
te questi terminal 
hanno movimen-
tato un traffico di 
8,878 milioni di 
TEU (quasi il 79 per 
cento della quota 
totale, pari a 11,29 
milioni di TEU), in 
crescita dell’1,3 

per cento sul 2020. 
Le migliori perfor-
mance sono state 
realizzate dai ter-
minal di La Spe-
zia – Terminal del 
Golfo (+21,2%) e La 
Spezia Container 
Terminal (+16,9%) 
- e Terminal Con-
tainer di Ravenna 
(+11,9%). Crescita 
più contenuta a Ge-
nova, primo porto 

All’interno

Scuola e formazione,
al via i percorsi PCTO

(a pagina 3)

Civitavecchia conquista 
il titolo di “Città che legge”

(a pagina 4)

Calcio, la Vecchia si prepara
al derby contro il Ladispoli

(a pagina 6)

container a livello 
nazionale, che re-
gistra un più 6,4 
per cento al Sech 
e un più 4,9 per 
cento a Voltri. In 
flessione, invece, 
le movimentazioni 
a Salerno (-18,3%), 

Venezia (-14,2%) 
e Civitavecchia 
(-10,3%). Tutte le 
società hanno chiu-
so positivamente il 
bilancio con utili in 
calo solo ad Anco-
na, Civitavecchia e 
Salerno.
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Al via i percorsi per le 
Competenze Tra-
sversali e per l’O-

rientamento (P.C.T.O.), ex 
Alternanza Scuola-Lavoro, 
rivolti agli alunni del Liceo 
delle Scienze Umane IIS 
Guglielmotti. Ad annun-
ciarlo è stato l’Assessora-
to alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Civitavec-
chia, Monica Picca. “Il pro-
getto rappresenta un’op-
portunità di crescita 
personale e professionale 
per tutti gli studenti, che 

avranno modo di vivere 
una concreta esperienza 
di cittadinanza attiva, ap-
profondendo le dinami-
che che sono alla base del 
funzionamento dei Servi-
zi Educativi Comunali ri-
volti ai bambini da 0 a 6 
anni, nonché di incremen-
tare il loro bagaglio cultu-
rale grazie al trasferimen-
to delle competenze 
acquisite sui banchi di 
scuola in un contesto la-
vorativo”. Il progetto pre-
vede infatti stage formati-

vi presso i nidi comunali 
“Il Giardino di Ginevra” e 
“Le Briccole” e della Scuo-
la dell’infanzia comunale 
“Bambini di Beslan”, che si 
svolgeranno durante l’an-
no scolastico, con possibi-
lità di accogliere contem-
poraneamente nelle 
strutture fino a 15 studen-
ti, che saranno accompa-
gnati e supportati dal tu-
tor nella figura del 
Coordinatore pedagogico 
e dal personale educati-
vo/docente. “La sottoscri-

zione della Convenzione, 
stipulata tra l’Ufficio Pub-
blica Istruzione ed il Liceo 
Guglielmotti rappresenta 
un ponte per avvicinare le 
nuove generazioni alla 
scoperta del mondo del la-
voro. Siamo orgogliosi di 
questa iniziativa” ha con-
cluso l’Assessore Picca au-
gurandosi che “anche gli 
altri Istituti Superiori cit-
tadini aderiscano alla pro-
posta di attivare i percorsi 
per l’orientamento presso 
il Comune”.

Al via i PCTO che vedranno impegnati gli studenti in Servizi Educativi Comunali. L’Assessore Picca: “Orgogliosi dell’iniziativa”

Dalle superiori all’asilo per formazione

Si è concluso con 
successo il ciclo 

di incontri sulla pre-
venzione e le vacci-
nazioni dedicata agli 
anziani, promossa 
dalla Asl Roma 4 e 
dall’Assessore ai Ser-
vizi Sociali del Co-
mune di Civitavec-
chia, Cinzia Napoli. 
Tanti gli over 70 che 
hanno partecipato 
alle diverse giornate 
e di questi 36 hanno 

deciso di sottopor-
si alla vaccinazio-
ne antinfluenzale e 
antipneumococco. 
“Un’iniziativa impor-

tante – ha commen-
tato il Direttore Ge-
nerale della Asl Roma 
4, Cristina Matranga 
– che ci ha permesso 

di fare prevenzione 
in una fascia di uten-
ti ritenuti general-
mente più a rischio”. 
L’iniziativa si è svol-
ta nel corso del mese 
di novembre e gli in-
contri, ad opera de-
gli operatori del Ser-
vizio Vaccinazioni 
della Roma 4, si sono 
tenuti all’interno 
dei tre centri sociali 
della città di Civita-
vecchia: Carlo Che-

nis, Giuseppa Led-
da e Anna Magnani.  
“Sono soddisfatta – 
ha commentato l’As-
sessore Napoli – del 
risultato ottenuto in 
queste tre giornate. A 
breve ripeteremo gli 
open day mettendo a 
disposizione anche il 
vaccino per l’herpes 
zoster, così come ci è 
stato richiesto dagli 
stessi utenti che han-
no partecipato”.  

Concluso l’Open Day vaccinale nei Centri Anziani
Tanti gli over70 che hanno partecipato alle giornate volute dalla Asl insieme ai Servizi Sociali
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«Se t t a n t a 
volte gra-
zie! Civita-

vecchia è stata nuo-
vamente insignita 
del titolo di Città 
che legge anche per 
il biennio 2022-
2023». Così l’Ufficio 
Cultura del Comune 
ha voluto ringrazia-
re tutti i sottoscrit-
tori del Patto di let-
tura denominato 
“Civitavecchia fa 
70” (dal numero 
delle adesioni dei 
soggetti partecipan-
ti al progetto). Il Pat-
to di lettura è una 
delle molteplici atti-
vità seguite dall’Uf-

ficio Biblioteca Ar-
chivio Storico 
Diritto allo Studio e 
Consorzio Universi-
tario, e «individua 
nella lettura una ri-
sorsa strategica su 
cui investire e un 
valore sociale da so-
stenere attraverso 

un’azione coordina-
ta e congiunta per 
rendere la lettura 
un’abitudine sociale 
diffusa, riconoscen-
do il diritto di legge-
re come fondamen-
tale per tutti i 
cittadini». In un’e-
poca caratterizzata 

decisamente - so-
prattutto tra le nuo-
ve generazioni - dal-
la dimensione 
virtuale, che troppo 
spesso corrisponde 
a una conoscenza 
superficiale o quan-
tomeno schemati-
ca, il titolo di “Città 
che legge” è una 
medaglia al valore 
per Civitavecchia, 
che si conferma 
punto di riferimen-
to culturale per il 
territorio e non solo.
Grazie al titolo ri-
confermato sarà 
possibile candidarsi 
ai prossimi bandi 
Cepell (Centro per il 

Libro e la Lettura, 
istituito nel 2007 
dal ministero della 
Cultura). Fare rete è 
fondamentale in 
previsione dei futu-
ri bandi. Gli interes-
sati sono invitati a 
prendere contatti 
con l’ufficio scri-

vendo a biblioteca-
comunale@comune.
civitavecchia.rm.it.
Con l’occasione, 
l’Ufficio Cultura co-
munica che, a parti-
re dalla prossima 
settimana, partiran-
no in biblioteca le 
seguenti attività: 
“Aiuto Compiti” (ri-
volto ai bambini 

delle elementari e 
delle medie) il lune-
dì e il venerdì dalle 
15 alle 17, e “La lin-
gua della bellezza” 
(conversazione in 
italiano per adulti 
stranieri) il martedì 
e il giovedì dalle 
17:30 alle 18:30. En-
trambe le attività 
sono gratuite e si 
svolgono nei locali 
della Biblioteca co-
munale a piazza Ca-
lamatta 18.
Per informazioni si 
può chiamare in bi-
blioteca nel pome-
riggio, a partire dal-
le ore 14, al numero 
0766 590559.

Il territorio si conferma punto di rifertimento culturale. Ora sarà possibile candidarsi ai bandi Cepell 

Civitavecchia è “Città che legge”

Il sindaco di Civitavec-
chia Ernesto Tedesco 

esprime grande soddi-
sfazione per la prima del 
Cartellone del Teatro Tra-
iano. «Nell’ambito delle 
numerose iniziative cul-
turali che l’assessorato 
alla Cultura sta portando 
avanti con grande impe-
gno, lo scorso weekend 
si è aperta anche la sta-
gione teatrale e, con som-
mo piacere, ho potuto 
osservare che il pubblico 

ha confermato la sua par-
tecipazione gradendo la 
scelta artistica, sulla qua-
le, insieme alla Direzione 
di Atcl e agli Uffici comu-
nali competenti, abbiamo 
iniziato a lavorare sin dai 
primi mesi  della scorsa 
estate, approvando, pure 
quest’anno, un cartellone 
di Prosa che nulla ha da 
invidiare ai più prestigiosi 
teatri d’Italia. Lo abbiamo 
fatto con grande impe-
gno e con mille difficol-

tà grazie anche al fattivo 
contributo degli addetti 
ai lavori, di quelli che re-
stano dietro le quinte, dei 
tecnici, del personale di 
botteghino e di sala, dei 
vigili del fuoco e di tutti 
coloro che hanno consen-
tito di andare in scena in 
un Teatro comunale, che 
non ha dietro di sé né in-
vestitori privati, né spon-
sor. Abbiamo deciso di 
partire con una “prima” 
potente, “L’attesa”, dal 

testo complesso e sofi-
sticato che tratta di vita, 
di morte e d’amore, attra-
verso l’interpretazione di 
due meravigliose attrici, 
Anna Foglietta e Paola Mi-
naccioni, che attraverso 
i loro personaggi invita-
no a riflettere sull’egua-
glianza e sull’abolizione 
delle differenze tra classi 
sociali. Sono sicuro, dun-
que, che anche questa 
stagione teatrale riscuo-
terà un enorme successo 

con l’impegno, da parte 
nostra, di continuare ad 
alimentare il tessuto cul-
turale connettivo della 
comunità, nonostante i 
rincari che incidono pe-
santemente anche sui bi-
lanci comunali. Per que-
sto motivo» conclude il 
Sindaco, «chiederemo 
anche al governo di por-
re la massima attenzione 
su Civitavecchia e sulle 
nostre bellezze artistiche 
storiche e monumentali».

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Grande successo per la “prima” al teatro Traiano
Soddisfazione espressa dal Sindaco Tedesco: “Il pubblico ha apprezzato la scelta artistica. Anche quest’anno un cartellone di qualità”
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

Qual’é il segreto della fe-
licità? C’è qualcuno che 
ce la può insegnare? 

Cos’è la felicità? Domande dif-
ficili o facili, dipende, comun-
que essenziali. Cosa sarebbe 
la nostra vita senza la felicità 
o la sua ricerca? Uno spreco! 
Si perché tutto ciò che esiste, 
il tempo, lo spazio, l’aria che 
respiriamo, il mondo e l’uni-
verso è felicità, amore e vita. 
L’uomo si discosta da tutto 
questo perché possiede qual-
cosa che gli rende la vita deci-
samente difficile e complica-
ta: la mente. L’essere umano 
ha la capacità di pensare e di 
pensare i suoi pensieri e di ra-
gionare sui pensieri della sua 
mente condizionata da altri 
pensieri. E allora accade che 
più cresciamo e ci affacciamo 
alle responsabilità della vita e 
più questo frenetico e compli-
cato sistema mentale prende 
il sopravvento e rapisce la no-
stra attenzione e i nostri sen-
si. Vi è mai successo di avere 
dei problemi con il vostro su-
periore o con dei colleghi e di 
esservi arrabbiati talmente 
tanto da diventare ossessiona-
ti e non parlare di altro fino 
anche a non dormirci la notte? 
Vi è mai capitato di pensare al 

bilancio economico della vo-
stra famiglia e di continuare a 
fare i conti anche durante il 
sonno? “Ho pagato il gas, set-
timana prossima pago la luce 
e il condominio, poi devo pa-
gare la rata della macchina e il 
mutuo di casa, tra un mese pa-
gherò il commercialista e in-
ternet, devo ricaricare il cellu-

lare e fare benzina... ecc. e poi 
di nuovo da capo tutto il gior-
no. Mentre facciamo la spesa 
o passeggiamo con gli amici o 
portiamo i figli a scuola questi 
pensieri stanno sempre lì che 
girano e girano e poi ritornano 
e ci ragioniamo e ci ripensia-
mo e stiamo sempre arrabbiati 
e stressati. La mente lavora e 

pensa sempre ed è piena di 
immagini e tutti i giorni ci tro-
viamo risucchiati in questo 
vortice. E’ tutto nella nostra 
mente, sempre più sovraccari-
ca, ridondante, ripetitiva, sa-
tura, stressata. Dov’è la felici-
tà in tutto questo? 
Semplicemente non c’è! E 
quindi stiamo sprecando tem-
po in nulla, stiamo accumu-
lando spazzatura e veleni che 
lentamente ci uccidono da 
dentro. Dicevamo all’inizio: 
qual’è il segreto della felicità? 
C’è qualcuno che ce la può in-
segnare? Cos’è la felicità? 

(continua nella
prossima edizione)

Il segreto per vivere meglio? Acuire i sensi sulla realtà. Per farlo basta recuperare la memoria di quando eravamo bambini (1° parte) 

CONSAPEVOLEZZA E FELICITÀ

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO
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Dopo aver otte-
nuto l’ottava 
vittoria sta-

gionale sul campo 
dell’Astrea per 2-1 
il Civitavecchia Cal-
cio 1920 continua a 
mantenere la vetta 
della classifica del 
girone A con 24 
punti all’attivo e 
domenica in casa 
alle ore 14:30 vuole 
anche vincere l’im-
portante scontro 
con il Ladispoli per 
il derby del Tirreno.
Quelli di sette gior-
ni fa, intanto, per i 
nerazzurri sono 
stati tre punti d’o-
ro. Con l’Astrea gli 
uomini di Bifini 
hanno dominato 
per larga parte del-
la gara, di reti ne se-
gnano due, ma sba-
gliano in almeno tre 
occasioni la terza 
rete. L’Astrea viene 
fuori alla distanza, 
a metà tempo di-
mezza e poi si fer-
ma. Episodi dubbi 
nel finale, uno per 
parte, a cui va ag-
giunto il penalty 
non concesso a Vit-
torini nella prima 
frazione. Serviva 
uno scatto in avanti 
e così è stato.
Dopo undici giorna-

te guida la Vecchia 
con 24 punti, a una 
lunghezza L’Anzio 
e a quattro l’Aurelia 
Antica.
Per quanto riguarda 
la gara, dopo l’inat-
teso stop casalingo 
la Vecchia cerca di 
ripartire da subito. 
E già al terzo minu-
to la Vecchia va vi-
cino al vantaggio, 
poi al 12esimo Cer-
roni lotta fino ad ar-
rivare sul fondo per 
servirla dietro 
all’accorrente Vitto-
rini che sigla lo 0 a 
1. Il piacere Vittori-
ni lo restituisce al 
ventunesimo, lan-

ciato in contropie-
de, dribbla il suo 
diretto avversario e 
dà la sfera a Cerroni 
che, converge rien-
trando verso il cen-
tro, scaricando il 
destro alle spalle di 
Spilabotte. 0 a 2. La 
Vecchia quando af-
fonda sembra in-
contenibile, ritmi 
altissimi nel mezzo 
del campo e antici-
po sulla retroguar-
dia i temi principa-
li. In uno di questi 
Hrustic per Cerroni 
che trova, però, Spi-
labotte pronto a re-
spingere. È la 
mezz’ora. Vittorini 

da una parte e Cor-
bo dall’altra fanno 
gridare al gol poco 
dopo, con il predo-
minio che rimane 
nerazzurro. Succe-
de poco nei restanti 
minuti, l’Astrea ten-
ta una timida spinta 
per dimezzare, an-
che se crea poco a 
dir la verità, mentre 
la Vecchia rimane 
stabile nella mezze-
ria di centrocampo 
controllando gioco 
e palla. Vittorini 
viene atterrato in 
area ma trova Erco-
le a far continuare. 
Finisce sullo zero a 
due. Entra Arena ed 

esce Amoroso ad 
inizio ripresa, que-
sto l’unica nota da 
mandare agli annali 
nei primi minuti. 
Mancini dei mini-
steriali manda di 
poco fuori, diretta-
mente su calcio da 
fermo intorno al 
q u i n d i c e s i m o , 
sull’altro fronte in-
vece Cerroni colpi-
sce in pieno il palo 
sul capovolgimento 
dell’azione. I ritmi 
rallentano e l’Astrea 
la riapre quando 
meno te lo aspetti, 
una palla innocua 
nel mezzo dell’area 
trova Castro, che la 

arpiona da far suo e 
la gira alle spalle di 
Sarracino. Il Civita-
vecchia ora è meno 
irruento rispetto 
agli inizi, l’Astrea 
invece copre sem-
pre più campo cer-
cando l’affondo 
vincente. Esce Vit-
torini ed entra Rug-
giero e al trenta-
quattresimo ha tra i 
piedi la palla del tre 
a uno, lanciato sul 
filo del fuorigioco a 
tu per tu con Spila-
botte si fa però ip-
notizzare. Poco 
dopo avverrà la 
stessa cosa. La gara 
si infiamma nel re-
cupero, l’Astrea 
chiede un rigore ma 
Ercole ritiene invo-
lontario il tocco di 
mano da terra di Pa-
olo Cerroni, Castro 
nel frattempo fa le 
spese con il rosso 
diretto, sul capo-
volgimento di fron-
te Cerroni viene 
scaraventato a terra 
in area con ancora 
Ercole che sorvola. 
Finisce qui un 
match che apre a un 
tour de force prima 
della sosta, ora ser-
ve solo recuperare 
energia per il der-
by.

Domenica alle 14:30 al Tamagnini i nerazzurri ospitano i rossoblu del Ladispoli in piena crisi

La Vecchia capolista si prepara al derby del Tirreno
Dopo undici giornate gli uomini di Bifini si trovano al primo posto con 24 punti all’attivo

CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

Via M. Busnego, 1 - Zona industriale - 00053 Civitavecchia  tel. 0766 27.307 carrozzeriadibiagio@libero.it



0766news
30 Novembre 2022Sport 7

Nc, buona occasione con il Latina
Sabato alle 15 al PalaGalli i rossocelesti attendono la formazione ultima in classifica

Dopo l’ultimo ko 
sia Nc che Civi-
tavecchia hanno 

molta voglia di vincere 
per puntare alle posi-
zioni importanti della 
classifica di Serie A2. 
I civitavecchiesi dopo 
la soffitta al debutto 
con la Lazio hanno poi 
vinto la sfida con l’An-
cona per poi ricadere 
con il Pescara, mentre 
la compagine di Latina 
ha perso tutti i primi 
tre incontri con Olym-
pic, Napoli e Florentia. 
Quindi per capitan Ro-
miti e compagni sarà 
una buona occasione.
Ma come detto negativo 
è stato il sabato della 
Nc Civitavecchia alla 
piscina Le Naiadi di Pe-
scara, dove sette giorni 
fa i rossocelesti hanno 
ceduto per 8-6 ai pa-
droni di casa.

Una gara giocata bene 
per due quarti dalla 
formazione di Civita-
vecchia allenata da co-
ach Marco Pagliarini, 
poi un blackout nel ter-
zo periodo è costato ai 
rossocelesti uno strap-
po che non sono più ri-
usciti a ricucire.
Alla fine la partita è an-
data ai padroni di casa, 
i quali hanno raccolto 
tutta la posta in palio 
grazie ai parziali di 2-2, 
1-1, 4-1 e 1-2.

Sugli scudi per la for-
mazione tirrenica Luca 
Pagliarini, autore di tre 
marcature, che pur-
troppo non sono valse 
punti alla sua Nc.
Una sconfitta che lascia 
la formazione di coach 
Pagliarini a quota 3 
punti, a metà classifica 
in compagnia di Lazio, 
Pescara e Palermo, a -6 
dalla coppia di vetta 
formata da Roma Vis 
Nova e Rari Nantes Flo-
rentia.

Soddisfazione per Francesca Romana Russo: 
chiamata azzurra per l’Open 3x3 Femminile
La cestista civitavecchiese in forza al San Martino di Lupari è stata 
convocata al raduno che si svolgerà da martedì a venerdì a Napoli

Torna al lavoro la 
Nazionale Open 

3×3 Femminile, che 
si raduna a Napoli 
da martedì 22 a ve-
nerdì 25 novembre.
Tra le otto atlete 
chiamate da coach 
Capobianco c’è 
Francesca Roma-
na Russo, cestista 
civitavecchiese in 
forza al San Martino di 
Lupari in Serie A1. Di 
seguito le convocate di 
coach Capobianco: le az-
zurre sono Maria Beatri-
ce Barberis (1995, Sega-
fredo Zanetti Bologna), 
Chiara Consolini (1988, 
Virtus Eirene Ragusa), 
Rosa Cupido (1992, 
E-Work Faenza), Raelin 
Marie D’Alie (1987, Par-
king Graf Crema), Maria 

Miccoli (1995, Gesam 
Gas + Luce Lucca), Giu-
ditta Nicolodi (1995, La 
Molisana Campobas-
so), Francesca Romana 
Russo (1996, Fila San 
Martino Lupari), Stefania 
Trimboli (1996, La Moli-
sana Campobasso). A di-
sposizione: Elisa Policari 
(1997, E-Work Faenza), 
Sara Toffolo (2000, Ban-
co di Sardegna Dinamo 
Sassari).

È arrivata anco-
ra una sconfit-

ta per i rossoneri 
della SteMar 90. 
Niente da fare, in-
fatti, sabato sera in 
trasferta contro il 
Club Basket Frasca-
ti che mettendo a 
segno un canestro 

dietro l’altro, es-
senzialmente dalla 
linea dei 6,75 me-
tri, ha man mano 
aumentato la di-
stanza dai ragazzi 
di coach Briscese. 
Una debacle condi-
zionata dalla poca 
precisione al tiro 

dei rossoneri (no-
nostante un buon 
inizio, 14-15 il pri-
mo parziale a favo-
re della Ste.Mar.90) 
ma anche dalle tan-
te assenze per in-
fortuni e carenze in 
organico. La partita 
si è conclusa con 

il punteggio di 81-
58 per i padroni di 
casa.
Il prossimo appun-
tamento è per do-
menica alle ore alle 
18 sul parquet del 
PalaRiccucci contro 
il San Paolo Ostien-
se.

Ancora una sconfitta per la Cestistica
I rossoneri di coach Briscese hanno perso 81-58 contro il Frascati
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La ciclopedonale vede la luce
L’opera è stata presentata dai Sindaci di Tolfa e Allumiere, nonché dalla consigliera 
Tidei. Dopo il finanziamento regionale al via l’iter per arrivare al progetto definitivo

Presentato ve-
nerdì 18 novem-
bre il progetto 

della “Ciclopedona-
le Tolfa-Allumiere”. 
Si tratta di un’ope-
ra resa possibile da 
un lavoro politico 
sinergico voluto for-
temente dalle due 
Comunità, dalle Am-
ministrazioni dei 
Comuni di Tolfa ed 
Allumiere, nonché 
dalla Consigliera Re-
gionale di Italia Viva 
del Lazio Marietta 
Tidei. All’incontro 
illustrativo, presso 
la Pinacoteca G. Pie-
rantozzi di Tolfa, 
oltre ai Sindaci col-
linari era presente 
anche la consigliera 
Tidei e l’architetto 
Ermanno  Menca-
relli, dirigente del 
settore tecnico dei 
Comune che ha il-
lustrato il piano. 
“Sarà un progetto 
che metterà in luce 
la bellezza del patri-
monio paesaggisti-
co all’insegna della 
massima inclusio-

ne, della sicurezza, 
dell’ecosostenibilità 
con isole informa-
tive attrezzate e di 
relax, nel rispetto 
degli aspetti identi-
tari del patrimonio 
di memorie stori-
che, architettoniche 
e sportive dei due 
paesi”, spiegano dal 
Comune di Tolfa, ca-
pofila del progetto. 
Un percorso attrez-
zato e ciclabile sul 
tratto di Braccianese 
Claudia il cui proce-
dimento è iniziato 
da quasi vent’anni 
come ricordato dal 

Sindaco di Tolfa Ste-
fania Bentivoglio, 
che auspica ora “un 
percorso proget-

tuale e lavorativo 
concreto e spedito”.  
Il Sindaco di Allu-
miere, dopo aver 

ribadito come am-
ministrazioni e co-
munità collinari 
negli anni si sono 
spese per veder re-
alizzata la ciclope-
donale, ha parlato 
dell’importante fi-
nanziamento della 
Regione Lazio che 
“permetterà di po-
ter realizzare al-
meno una buona 
parte del progetto”. 
“Un milione di euro 
il finanziamento 
che, come Regione 
Lazio, siamo riusci-
ti a stanziare per 
quest’opera storica, 

attesa da anni” ha 
detto Marietta Ti-
dei, che ha ricorda-
to come l’opera an-
drà a potenziare un 
territorio ricco dal 
punto di vista na-
turalistico, ambien-
tale, archeologico. 
Come spiegato 
dall’architetto Er-
manno Mencarelli, si 
tratta di un percor-
so attrezzato che a 
tratti a bordo careg-
giata vedrà anche al-
ternarsi alcune isole 
attrezzate per lo 
sport o per il riposo. 
“Il tutto – viene pun-
tualizzato – senza 
stravolgere la natu-
ra, anzi il percorso 
si adatterà all’inter-
no del paesaggio”.  
Si dovrà quindi pro-
cedere ora al pro-
getto preliminare 
per poi seguire l’iter 
che si auspichi porti 
al progetto definiti-
vo verso febbraio.  
L’obiettivo è quello 
di appaltarla entro 
un anno, per poi av-
viare i lavori.


