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Regione: campagna sprint
Volata verso un posto al consiglio della Pisana per sei: tre per il candidato di centrodestra Rocca,

uno per il leader del centrosinistra D’Amato e due per l’aspirante presidente del M5s Bianchi

Una corsa col 
fiato corto, 
uno sprint 

velocissimo fino 
al 12 e 13 febbra-
io quando (in due 
giornate, con urne 
aperte anche il lu-
nedì fino all’ora di 
pranzo) gli abitanti 
del Lazio potran-
no scegliere il pre-
sidente e i propri 
rappresentanti in 
consiglio regionale.  
L’inizio della cam-
pagna elettorale ha 
segnato un lungo 
periodo di fibril-
lazioni sulla sce-
na politica citta-
dina, reduce dalla 
recente “reunion” 
del centrodestra 
con l’ingresso di 
Fratelli d’Italia nella 
giunta del sindaco 
Ernesto Tedesco, 
che permette alla 

maggioranza di Pa-
lazzo del Pincio di 
guardare con unità 
d’intenti anche alla 
candidatura a presi-
dente di Francesco 
Rocca. Dall’altra 
parte della barrica-

ta, centrosinistra e 
Movimento 5 stelle 
hanno governato 
insieme nella giun-
ta Zingaretti per poi 
dividersi nell’immi-
nenza dell’appun-
tamento elettorale. 

A Civitavecchia 
sono sei i candi-
dati al consiglio 
regionale. Nel cen-
trodestra concor-
rono per un posto 
alla Pisana Roberto 
D’Ottavio per Forza 

All’interno

Sport e disabilità, opportunità
per le associazioni del territorio

(a pagina 3)

Al Teatro Traiano arriva
la commedia con Buccirosso

(a pagina 4)

Italia, Emanuela Di 
Paolo per la Lega, 
Emanuela Mari per 
Fratelli d’Italia. Nel 
centrosinistra c’è 
Marietta Tidei con 
Italia Viva, mentre a 
sostegno della can-

didata Donatella 
Bianchi si sono pre-
sentati Enzo D’Antò 
nella lista del Movi-
mento 5 stelle e Ni-
cola Guzzone nella 
lista civica collega-
ta.

Calcio, occasione per la Vecchia
in casa contro la W3 Maccarese

(a pagina 6)
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Importante op-
portunità per le 
a s s o c i a z i o n i 

sportive di giocare 
al fianco delle fami-
glie con disabilità. 
A comunicarlo è 
l’Assessore ai Servi-
zi sociali Cinzia Na-
poli che informa 
come “Proprio le 
Asd e Ssd operanti 
in uno dei Comuni 
del Distretto  socio-
sanitario (Civita-
vecchia, Santa Mari-
nella, Tolfa e 
Allumiere)  possono 
richiedere attrezza-
ture, ausili, mezzi 
di trasporto desti-
nati a persone con 
disabilità: le stesse 
saranno messe a di-
sposizione e con-
cesse in comodato 
d’uso dal Comune 
di Civitavecchia ca-
p o f i l a ” . 
Possono presentare 
la domanda le Asso-
ciazioni Sportive 
Dilettantistiche e le 
Società Sportive Di-
lettantistiche ope-
ranti nel  Distretto 
Socio Sanitario 

Roma 4.1  (Civita-
vecchia, Santa Mari-
nella, Tolfa e Allu-
miere) che siano 
iscritte al registro 
nazionale delle atti-
vità sportive dilet-
tantistiche (istituito 
presso il Diparti-
mento dello Sport 
della Presidenza del 
Consiglio dei Mini-
stri) e affiliate a una 
Federazione sporti-
va paralimpica, con 
esercizio dell’attivi-
tà sportiva in alme-
no uno dei Comuni 
del Distretto. 
La domanda dovrà 
essere inviata dalle 

Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche 
e le Società Sportive 
Dilettantistiche se-
condo il modello di-
sponibile on line 
sul sito del Comune 
di Civitavecchia, 
compilata e sotto-
scritta dal Rappre-
sentante Legale, e 
inviate  solo a mez-
zo pec  comune.ci-
vitavecchia@legal-
mail.it. Ci sono 
ancora due settima-
ne di tempo: il ter-
mine perentorio è 
quello delle ore 12 
del giorno 2 febbra-
io  2023.

Opportunità per le associazioni che possono richiedere attrezzature. C’è tempo fino al 2 febbraio per le domande

Sport e disabili, un amico in Comune
Lavori sulla rete idrica,
possibili disagi in città
Acea Ato 2 comunica che, per poter 

eseguire dei lavori urgenti e impro-
rogabili sulla rete idrica, si rende ne-
cessario sospendere il flusso idrico in 
alcune zone della città. Pertanto, dalle 
ore 15:00 di giovedì 26 gennaio alle ore 
02:00 di venerdì 27 gennaio 2023, salvo 
imprevisti, potranno verificarsi abbassa-
menti di pressione e/o mancanze d’ac-
qua nelle seguenti vie: Campo dell’Oro 
e vie limitrofe, Zona S. Giordano e vie li-
mitrofe, Lungomare Garibaldi e vie limi-
trofe, Quartiere Ghetto e Centro Storico 
e vie limitrofe, via Lepanto e zone limi-
trofe, via Flaminio Mattei e zone limitro-
fe, Calata della Rocca e zone limitrofe, 
via Giacomo Matteotti e zone limitrofe.
Per alleviare il disagio è stato predispo-
sto un servizio di autobotti in staziona-
mento per tutta la durata del fuori ser-
vizio in alcuni punti strategici: via Roma 
rotatoria viale Guido Baccelli, via Tosca-
na angolo via Alcide De Gasperi, via del 
Tiro a Segno - parcheggio Giardini Yuri 
Spigarelli, via Ezio Maroncelli angolo via 
Tramontana, via Lepanto angolo via Pal-
miro Togliatti, piazza Giuseppe Verdi.
Per eventuali segnalazioni è possibile 
contattare il numero verde 800.130335.
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Al Teatro Traia-
no sabato e do-
menica, il 21 e 

22 gennaio, arriva una 
divertente commedia 
di Carlo Buccirosso in 
scena con lo spettaco-
lo “L’Erba del vicino 
è sempre più verde”.  
La storia narra, come 
si legge nella presen-
tazione, le vicende di 
“Mario Martusciello, 
funzionario benestante 
di banca, da tempo in 
aperta burrascosa crisi 
matrimoniale con sua 
moglie, che si è rifugia-
to da alcuni mesi in un 
moderno monolocale, 
vivendo un momento di 
profonda depressione, 
insoddisfatto del pro-
prio tenore di vita, delle 
proprie ambizioni, del-

le proprie scelte, delle 
proprie amicizie, e non 
di meno di sua sorella, 
rea di preoccuparsi ec-
cessivamente del suo 
inaspettato isolamento”. 

“In continua spasmodi-
ca ricerca di libertà, di 
cambiamenti, di nuo-
ve esperienze di vita e 
di un’apertura mentale 
che gli è sempre stata 

ostacolata dai sensi di 
inferiorità e dalla man-
canza di spregiudica-
tezza, Mario guarda il 
mondo e le persone che 
lo circondano alla stessa 

stregua di un fanciullo 
smanioso di cimentarsi 
con le attrazioni più in-
sidiose di un immenso 
parco giochi, cui non ha 
mai avuto l’opportuni-
tà di poter accedere…” 
Orario spettacoli: saba-
to ore 21 / domenica ore 
17. 
Per informazioni sul co-
sto dei biglietti si può 
visitare il sito del Teatro 
Comunale Traiano Cor-
so Centocelle 1 a Civi-
tavecchia, chiamare lo 
0766 370011 o scrivere 
a comunicazione@tea-
trotraianocivitavecchia.
it. Il botteghino è aper-
to dal martedì al sabato 
orari 9.00 -13.00 / 15.00 
– 19.00. Apertura in caso 
di spettacolo: domenica 
e festivi 16.00 – 17.30.

Sabato 14 genna-
io ha debuttato il 

primo degli spetta-
coli del mini calen-
dario “A Teatro in 
famiglia” organiz-
zato presso la Cit-
tadella della Musica  
dall’Ufficio Cultura.  
L’iniziativa, rea-
lizzata in collabo-

razione con ATCL, 
ha riscosso un 
grande consenso 
di pubblico tan-
to da registrare il 
“tutto esaurito”.  
Per il primo appun-
tamento è stato 
proposto lo spetta-
colo “Il Gatto con 
gli Stivali”  a cura 

della Compagnia 
Teatro Verde, di 
Roberto Marafan-
te con la regia di 
Emanuela La Torre. 
La rassegna è stata 
brevemente intro-
dotta da una pre-
sentazione degli 
spettacoli a cura 
dell’Associazione 

Teatrale tra i Co-
muni del Lazio. 
Il prossimo appun-
tamento è previsto 
per il 18 febbra-
io alle ore 17:30 
con “Cappuccetto 
Red”, a cura di Ma-
tutateatro, regia 
di Titta Ceccano. 
Biglietti al co-

sto di 5 euro di-
sponibili presso: 
- la biglietteria del 
Teatro Traiano -  
Corso Centocelle 
1 - Civitavecchia - 
Tel 0766/370011,  
aperta anche nei 
giorni di spetta-
colo e dal lunedì 
al sabato dalle 9 

alle 13 e dalle 15 
alle 17, la domeni-
ca dalle 15 alle 17  
- Ticketone ritiran-
do i  biglietti pres-
so il Teatro Traia-
no fino alle ore 17, 
dopo tale orario di-
rettamente presso 
la Cittadella della 
Musica.

“A Teatro in famiglia” comincia con un tutto esaurito
Successo per il primo appuntamento del calendario organizzato alla Cittadella. Il prossimo in programma per il 18 febbraio

Appuntamento nel weekend alla struttura di Corso Centocelle con una divertente commedia

Buccirosso in scena al Traiano
“L’erba del vicino è sempre più verde” racconta le vicende di un funzionario di banca insoddisfatto della sua vita
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

C’è nell’uomo una spin-
ta interiore alla realiz-
zazione personale. 

Essa permea prepotentemente 
tutta la nostra vita e la nostra 
espressione. Tutti vogliamo 
diventare qualcosa o qualcu-
no, avere un senso, lasciare la 
nostra impronta sulla terra, 
avere una parte nella magnifi-
ca rappresentazione della vita 
e del mondo. E così imparia-
mo, studiamo, lavoriamo, ci 
innamoriamo, progettiamo, 
creiamo, ecc. Siamo fortemen-
te spinti all’azione. L’essere 
umano è decisamente opero-
so. Dalle piramidi d’Egitto alla 
conquista dello spazio, alle 
città, all’arte, alla scienza 
quante cose l’uomo ha fatto, 
quante ne ha scoperte, quante 
ne ha realizzate. L’essere uma-
no è una creatura decisamente 
interessante e potente! Ma ha 
anche un difetto, forse di fab-
bricazione …, non saprei! Tut-
te queste conquiste e scoperte 
sono state da sempre accom-
pagnate a violenze, devasta-
zioni, inquinamenti, furti, 
guerre. Anche la scienza e la 
conoscenza hanno da sempre 
camminato a braccetto con l’i-
gnoranza. Quello che vale per 
l’umanità vale anche per la 
singola persona. Così accade 

che taluni, nell’intento di es-
sere felici e realizzarsi, procu-
rano dolore a se stessi e agli 
altri. Com’è possibile che da 
una spinta verso il bene ne 
scaturisca un male? Quanto è 
subdola e sottile l’ignoranza? 
Vediamo in questo articolo di 
fare un po’ di chiarezza, per 
quanto possibile, sugli errori 
che producono conseguenze 
negative e boicottano dall’in-
terno la spinta verso la felici-
tà. Innanzi tutto partiamo dal 

concetto di realizzazione. C’è 
come un senso comune a cri-
stallizzare in un aspetto in 
particolare ciò che definisce 
la realizzazione: sul lavoro o 
nella famiglia o attraverso 
percorsi spirituali o nell’arte, 
ecc. Questo mirare ad un 
aspetto è giustificato dal fatto 
che il tempo è poco e la vita è 
breve o dal fatto che quella 
specifica cosa mi riesce bene 
mentre le altre di meno. Chia-
ramente la realizzazione che 

porta alla felicità in una per-
sona deve per forza contem-
plare la “totalità”. Pensiamo 
alla salute, al lavoro e all’amo-
re. Se anche solo una delle tre 
dimensioni manca le altre due 
non reggono. Come posso es-
sere felice se il lavoro va bene 
e la famiglia è unita ma sono 
malato? O se il lavoro va bene 
e sono sano ma sono solo? 
Come posso sentirmi realizza-
to? Il primo errore culturale, 
quindi, è puntare tutto su un 
aspetto! La felicità ha bisogno 
di totalità e di completezza. Si 
badi bene, totalità non vuol 
dire perfezione. 

(continua nella
prossima edizione)

Necessario puntare su più aspetti come la salute, l’amore e il lavoro (1° parte) 

FELICITA’ E REALIZZAZIONE

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



Seconda giornata di 
ritorno per il Civita-
vecchia Calcio 1920, 

che alle ore 15 al Tama-
gnini ospita la W3 Macca-
rese, formazione romana 
che vanta il quinto posto 
in classifica con 31 punti 
all’attivo, diversamente 
dai nerazzurri allenati 
dal tecnico Alessio che 
domenica hanno perso 
un’altra importantissima 
occasione per avvicinar-
si alla capolista Anzio, 
vittoriosa all’Enrico Galli 
di Cerveteri contro i ver-
deazzurri di mister Su-
perchi. I civitavecchiesi 
hanno pareggiato in tra-
sferta contro il Quarto 
Municipio per 2-2 e ora 
vedono la vetta distante 
ben cinque punti.
A Roma in rimonta i ne-
razzurri hanno pareg-
giato con la formazione 
del Quarto Municipio. 
Gioco vivo, pressing e 
anticipo le armi delle 
due squadre col predo-
mino strettamente della 
Vecchia. L’incantesimo 
si spezza al sedicesimo, 
Cerroni dopo una volata 
e un dribbling stretto nel 
cuore dell’area, costrin-
ge Fabiani al miracolo: 
ribattuta corta che invita 
Ferrari a nozze col piatto 
che si insacca. Uno a zero 
Vecchia. Sul fronte loca-

le da segnalare c’è solo 
una mezza rovesciata 
una manciata di minuti 
dopo, abbondantemente 
a lato. È meno passivo 
col passare dei minuti il 
IV Municipio, imbastisce 
di più il gioco, sfruttan-
do il centrocampo, e ri-
mane più costantemente 
nella metà campo civita-
vecchiese. I nerazzurri 
si limitano alle riparten-
ze e un gioco “forte” nei 
contrasti. Cerroni e Mor-
taroli esaltano i due por-
tieri, entrambe le occa-
sioni però a gioco fermo. 
Di Rollo alla mezz’ora ha 
tra i piedi un’ottima oc-
casione per pareggiarla, 
ma Sarracino c’è e senza 
troppi patemi neutraliz-
za. Consalvi rimedia un 
cartellino giallo per un 
intervento troppo rude 
su Proietti, costretto tra 
l’altro ad abbandonare il 
terreno di gioco per Hru-
stic. 
La Vecchia nel frattem-

po ha addietrato troppo 
il baricentro, esce con 
difficoltà ora e Consalvi 
in una delle percussio-
ni, sempre più frequenti, 
costringe ancora Sarra-
cino all’intervento. A ri-
mettere tutto in parità al 
quarantunesimo ci pen-
sa Fabiani, splendido il 
tiro a giro che piazza la 
sfera dove Sarracino può 
solo guardare. La Vec-
chia aveva iniziato più 
che bene, poi la tenden-
za si è invertita ed il pari 
è il risultato più giusto. 
Metà tempo per ciascuna 
squadra, una parità che 
riecheggia come l’uno 
a uno al fischio di metà 
gara. Lommi e Luciani 
dopo cinque minuti co-
stringono a due interven-
ti ravvicinati Sarracino, 
sembra essere partito 
meglio il IV Municipio in 
questa ripresa.  I locali 
hanno un altro passo e 
al contrario dei neraz-
zurri la giocano la palla 

e dopo tredici minuti, 
a coronamento di un’a-
zione corale, portano Di 
Rollo al tiro. Sull’esterno 
della rete la sfera. Bar-
colla la Vecchia, seconda 
su ogni palla non riesce 
a fermare le trame locali. 
Una mezza risposta dei 
neroazzurri arriva però 
al ventesimo, Ferrari da 
fuori area manda la sfera 
a sibilare l’incrocio. Nul-
la di più visto quello che 
accade sul capovolgi-
mento di fronte. A spez-
zare fiato e risultato ci 
pensa Ipooliti, Mortaroli 
approfitta di un mezzo 
regalo si invola e colpi-
sce il palo, Ippoliti è lì e a 
porta vuota non sbaglia. 
Esce Fatati ed entra Lu-
ciani, questa la mossa di 
Bifini, ed ora dovrebbero 
essere venticinque mi-
nuti di fuoco sul fronte 
d’attacco. Cerroni Paolo 
lascia il posto a Vittorini: 
Vecchia a trazione an-
teriore per una ventina 

di minuti. Per riportare 
vive le speranze serve 
una perla, e di chi se non 
di capitan Ruggiero che 
dal limite dell’area, dopo 
aver raccolto la sfera tor-
nata in campo sul tiro di 
Luciani che aveva colpi-
to la traversa, la arpiona 
mandandola col sinistro 
sotto l’incrocio. Due a 
due e può succedere an-
cora di tutto ma a creder-
ci di più è il IV Municipio. 
A sette dalla fine in con-
tropiede il Civitavecchia 
va vicinissimo al vantag-
gio, Ruggiero per Vitto-
rini che si vede ribattere 
il tiro a dieci metri dalla 
porta. Un minuto dopo 
sul colpo di testa di Cer-
roni, la sfera finisce pri-
ma sul palo interno e poi 
verso l’interno porta. 
Sono veementi le prote-
ste dei neroazzurri ma 
per Moretti non ha var-
cato la linea, così come 
per il primo assistente. 
Il IV Municipio si affida 
alle ripartenze mentre 
i neroazzurri tentano 
l’assalto all’arma bianca, 
Vittorini e Ruggiero su 
tutti che non porta però 
alla segnatura. 
Finisce due a due con 
tanto rammarico perché 
la vetta, l’Anzio non ne 
sbaglia una, come detto 
è ora a cinque punti.
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Occasione da non perdere per gli uomini di Bifini: domenica al Tamagnini alle 15 obbligatorio vincere

Vecchia in casa contro la W3 Maccarese
I nerazzurri sono reduci da due pareggi amari, che ha portato al momento la vetta distante 5 punti

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
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Terzultima par-
tita del girone 
di andata per 

la Nc Civitavecchia 
nel girone Sud di 
pallanuoto maschi-
le di serie A2, che 
sabato alle ore 15 al 
PalaGalli attende i 
campani dell’Ischia, 
per uno scontro di-
retto tutto da vive-
re, considerando 
che la formazione 
diretta dal tecnico 
Coda ha 4 punti in 
classifica, uno in 
più degli uomini di 

coach Pagliarini, 
che si trovano ulti-
mi con soli 3 punti 
all’attivo.

Le calottine rosso-
celesti hanno per-
so anche l’ultimo 
match, giocato sem-

pre in Campania, a 
Napoli, contro l’Ac-
quachiara, termina-
to con il risultato di 

13-5, mentre l’Ischia 
ha perso in casa con 
la Florentia per 9-5.
Andando nel detta-
glio dell’ultima par-
tita della Nc, dopo 
un primo tempo 
molto equilibrato, 
con i rossocelesti 
avanti due volte e 
due volte raggiunti 
sul pari, nel secon-
do parziale le cose 
sono notevolmente 
cambiate, con gli 
acquachiarini che 
hanno allungato 
fino al 6-2, per poi 

chiudere la conte-
sa definitivamente 
ogni discorso nel 
terzo tempo, finito 
10-3 per l’Acqua-
chiara. Per i civita-
vecchiesi, appar-
si anche in questa 
circostanza non in 
grado di tenere te-
sta agli avversari, 
doppietta di Paglia-
rini e gol di Romiti, 
Carlucci e Greco, 
quest’ultimo espul-
so per gioco violen-
to nel terzo parzia-
le.

Alle 15 i rossocelesti di coach Pagliarini attendono l’Ischia. I campani vantano un punto in più dei civitavecchiesi

Nc, scontro diretto al PalaGalli

Rossoneri di scena sabato alle ore 18 al PalaRiccucci di Civitavecchia

La Cestistica attende il Ciampino
La formazione è reduce dalla sconfitta per 69-54 contro il Ferentino

Dopo aver perso con-
tro il Ferentino per 

69-54 secondo della clas-
se, la Cestistica Civita-
vecchia si prepara ad af-
frontare la squadra terza 
in classifica del girone A 
del campionato di basket 
di serie C Gold maschile, 
vale a dire il Ciampino.
Riguardo l’ultima sfida 
dei civitavecchiesi alle-
nati dal tecnico Gabriele 
La Rosa, è stata una gara 
in perfetto equilibrio nei 
primi due quarti in cui i 
ragazzi civitavecchiesi 
hanno fatto un buon gio-

co in difesa mettendo in 
difficoltà gli avversari e 
andando alla pausa lun-
ga sul 33-33. Fase calan-

te alla ripresa con poca 
precisione al tiro che ha 
permesso agli avversa-
ri di chiudere il terzo 

quarto avanti di 8 punti 
(40-48). I falli e le poche 
rotazioni a disposizione 
di coach La Rosa (final-

mente in campo Setkic, 
ma infortunati Taisner e 
ArutJunovs) unite al cre-
scente livello di intensi-
tà di gioco degli ospiti 
nell’ultimo quarto hanno 
chiuso definitivamente 
la partita.
<<Un ringraziamento 
speciale - fa sapere la di-
rigenza della Cestistica 
tramite la pagina Facebo-
ok - va al nostro grande 
e appassionato pubblico 
rossonero accorso nu-
merosissimo al PalaRic-
cucci per sostenere i no-
stri ragazzi>>.
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Sant’Antonio Abate, festa a Tolfa
Tre giorni con un ricco programma che prevede anche la sfilata per la tradizionale benedizione degli animali

Da sabato 21 
gennaio a lu-
nedì 23 Tolfa 

festeggia Sant’An-
tonio, protettore 
degli animali. Per la 
giornata di sabato 
in programma dalle 
14.30 la sfilata per 
la tradizionale be-
nedizione dei pic-
coli animali con la 
partecipazione del-
la Banda musicale 
Vedi, “mini macchi-
na del Santo” pre-
sentata dai bambini 
della prima comu-
nione 2022 e rievo-
cazione del Santo 
con il maialino. A 
seguire alle 15.30 
premiazione dell’a-
nimale più origi-
nale presente alla 
sfilata, alle 17.30 la 
Messa e alle 18 ac-
censione del fuoco 
in Piazza G Matte-
otti. Alle 18.30 la 
processione con 
storica fiaccolata e 
alle 19.30 il tradi-
zionale lancio dei 
palloni Aerostatici.  
Per domenica in 
programma alle 
10.45 la sfilata dei 

cavalieri in piaz-
za Vittorio Veneto 
e la benedizione 
dei grandi anima-
li, nel pomeriggio 
alle 14.30 la sfi-
lata in masche-
ra per l’apertu-
ra del Carnevale.  
Lunedì dalle ore 20 
la cena sociale di 
Sant’Antonio Abate 

libera a tutti pres-
so il risporante La 
Caballera. Estrazio-
ne premi sottoscri-
zione volontaria.  
Nella tre giorni in 
programma anche 
l’esposizione di 
Giulio Gari con la 
sua “Arte nel legno” 
in via Roma, locali 
dell’ex farmacia.

Grande partecipazione 
all’appuntamento cultu-

rale di sabato 14 gennaio ad 
Allumiere con l’Accademia 
dell’Arcadia, introdotta dal 
suo Custode, prof. Maurizio 
Campanelli, ordinario della 
Cattedra di Filologia della 
Letteratura italiana presso La 
Sapienza Università di Roma.  
“Il professore, ripercorrendo 
la storia dell’Accademia, dalla 
sua fondazione, ha illustrato 
le attività e le finalità perse-
guite dagli accademici che, 
attraverso la poesia, riuniti 
nel locus amoenus della ritro-
vata Arcadia, cantano di quei 
valori di civiltà contrapposti 
alle ingiustizie ‘terrene’. Oggi 
l’Accademia persegue il fine 
istituzionale di promuovere 
gli studi letterari, e più in ge-
nerale di favorire e diffonde-
re lo studio e la conoscenza 
della cultura italiana, in tutte 
le sue molteplici espressioni” 
si legge sulla pagina Facebo-
ok del Comune di Allumiere. 
“Da ‘padrona di casa’, al ti-
mone di questo viaggio nella 
letteratura, che ha condotto 

gli avventori alla scoperta dei 
tesori del nostro territorio, 
attraverso la poesia, è stata 
l’allumierasca Elisabetta Ap-
petecchi”. “Elisabetta, scelte 
dal vasto patrimonio di opere 
degli Arcadi sei componi-
menti, ha introdotto i brani, 
guidando la platea al signifi-
cato più remoto di ciascuna 
opera, recitata ed interpretata 
dagli abili lettori, Remo Cirilli 
e Graziano Zannoni, con la 
cui esperienza e nota capaci-
tà hanno saputo suscitare e 
rievocare l’emozione del suo 
autore. L’evento si è conclu-
so con una lettura dedicata 
alle donne dell’Iran e dell’Af-
ghanistan, scelta dal prof. 
Campanelli, testimonianza 
del forte senso di civiltà degli 
Accademici in cui le donne 
sono da sempre integrate ed 
alla pari dell’uomo, già dalla 
fondazione dell’Accademia, 
accolta con un emozionato 
applauso dei presenti”. 
Orgoglioso per la buona ri-
uscita dell’evento il Sindaco 
Luigi Landi, che concluso con 
i saluti e i ringraziamenti.

Allumiere, successo per l’appuntamento 
culturale con l’Accademia dell’Arcadia


