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Un bagno fuori posto
Lavori in corso per dotare di servizi igienici il mercato di largo XXIV Maggio, che però non dovrebbe

esistere e che secondo il Comune dovrebbe essere trasferito. Un paradosso che allarma gli operatori

Un bagno re-
golare per 
un mercato 

abusivo. Questa la 
anomala situazio-
ne che si sta cre-
ando in largo XXIV 
Maggio. Le casette 
di legno, secondo 
quanto emerso da 
un recente incontro 
in Comune, dovran-
no presto sloggiare.  
Eppure proprio in 
questi giorni sono 
partiti i lavori in 
quella zona. Al po-
sto del vecchio 
bagno, si sta ope-
rando per la rea-
lizzazione di una 
nuova struttura sa-
nitaria. Il cantiere 
era stato annuncia-
to alcune settima-
ne fa, ma se ne sa-
peva poco. Quella 
che pare arrivare è 
però una struttura 

stabile, al servizio 
di un’area del mer-
cato che invece non 
solo dovrebbe esse-
re provvisoria, ma 
starebbe per essere 
smantellata secon-
do quanto assicura-
to dall’amministra-
zione comunale. 

Un evidente para-
dosso, che peral-
tro va a colpire sia 
i residenti dell’area 
(che su quella piaz-
za dovrebbero ve-
dere un parcheggio, 
non aree di vendi-
ta) che gli operato-
ri del mercato uffi-

ciale (a quanto pare 
da qualche giorno 
per giunta con i ba-
gni dei box di San 
Lorenzo a mezzo 
servizio). Forse sa-
rebbe il caso che 
l’assessore al com-
mercio svelasse il 
mistero?

All’interno

Carenza di medici di base:
situazione critica in provincia

(a pagina 3)

FdI con Rocca: “Attenzione
ai problemi del territorio”

(a pagina 4)

Vecchia a caccia della 
vittoria in casa del Cerveteri

(a pagina 6)
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Anche a Civita-
vecchia, così 
come in tutto 

il Lazio, è allarme 
per la carenza di 
medici di famiglia. 
A lanciare l’allarme 
è il vicepresidente 
dell’Ordine dei Me-
dici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri del-
la provincia di 
Roma, Stefano De 
Lillo. “Come Ordi-
ne siamo davvero 
molto preoccupati, 
perché rischiamo 
di far venire meno 
nella nostra regio-
ne, a Roma e in par-
ticolare nella sua 
provincia, il cardi-
ne dell’assistenza 
territoriale del Si-
stema sanitario na-
zionale, ovvero 
quello rappresen-
tato dai medici di 
base, che come 
tanti altri sanitari 
sono stati gli eroi 
della lotta alla pan-
demia. Ricordo che 
il 95% dei pazienti 
affetti da Covid è 
stato curato a do-
micilio e seguito da 

questi ‘eroi’ della 
medicina, i medici 
di base”. De Lillo 
parla poi con i dati. 
“Dei 5.000 medici 
in servizio fino a 
quattro anni fa 
adesso ne rimango-
no 4.400, il 30% dei 
quali andrà in pen-
sione nei prossimi 
tre anni. Purtroppo 
attualmente nel La-
zio ne mancano 
440 e i corsi di for-
mazione regionali 
non sono assoluta-
mente in grado di 
soddisfare questa 
carenza”.

“Non pensiamo che 
l’attuale idea di ri-
forma della medici-
na territoriale, ba-
sata sulla creazione 
delle case di comu-
nità, possa essere 
una risposta, se 
non con un investi-
mento importante 
sul capitale umano 
dei medici e degli 
operatori sanitari” 
spiega e aggiunge 
“l’altro pericolo è 
quello di sperpera-
re i soldi del Pnrr 
su investimenti di 
carattere immobi-
liare e non sul capi-

tale umano costitu-
ito dai medici che 
devono operare sul 
territorio”. “Tutto 
questo - dichiara - 
va sicuramente a 
danno dei cittadi-
ni, che rischiano di 
avere, soprattutto 
nei prossimi anni, 
una difficoltà a re-
perire il medico di 
libera scelta e, in 
ogni caso, soprat-
tutto per quelli re-
sidenti nei comuni 
più piccoli della 
provincia o nelle 
aree della perife-
ria, il rischio più 

grande è quello di 
averlo a una di-
stanza sempre 
maggiore, con zone 
territoriali scoper-
te dalla rete dei 
medici di fami-
glia”.
Eppure la soluzio-
ne c’è. “La ricetta 
passa dalla valoriz-
zazione del medi-
co, dell’operatore 
sanitario come car-
dine del Servizio 
sanitario naziona-
le. Bisogna investi-
re maggiormente 
nella formazione 
di un numero sem-
pre più elevato di 
medici, specializ-
zando più medici, 
laureando più me-
dici, formando più 
medici di medicina 
generale e soprat-
tutto- conclude De 
Lillo- rendendo at-
trattiva questa pro-
fessione e impe-
dendo che i nostri 
giovani vadano 
all’estero, dove i 
medici hanno retri-
buzioni più alte” 
conclude De Lillo.

Anche a Civitavecchia, come in tutto il Lazio, assistenza a rischio. La denuncia di De Lillo (Omceo Roma): “Servono investimenti”

Allarme medici di base
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Sabato scorso, 
il 21 genna-
io, a Pomezia, 

il coordinatore di 
Fratelli d’Italia Ci-
vitavecchia Paolo 
Iarlori insieme a 
Claudio La Came-
ra, componente del 
coordinamento co-
munale del Partito, 
e ad una delega-
zione di Gioventù 
Nazionale e Azione 
Studentesca di Civi-
tavecchia, rappre-
sentati da Alessan-
dro Maria Panizza e 

Lorenzo Montagno-
li, hanno partecipa-
to alla manifesta-
zione organizzata 
dal Presidente della 
Federazione pro-
vinciale di Fratelli 
d’Italia sen. Marco 
Silvestroni. La de-
legazione di Civita-
vecchia ha portato 
il saluto ed il so-
stegno del Circolo 
al candidato Presi-
dente del centrode-
stra, per la Regione 
Lazio, Francesco 
Rocca. “L’incontro 

è stato una occasio-
ne per portare alla 
attenzione del can-
didato Presidente 
Francesco Rocca al-
cuni dei gravi pro-
blemi che affliggo-
no Civitavecchia 
e che la prossima 
giunta regionale 
dovrà finalmente 
affrontare e risol-
vere: dal progetto 
del megabiodige-
store voluto da Zin-
garetti agli usi ci-
vici, dalla sanità ai 
trasporti – spiegano 

i rappresentanti di 
Fratelli d’Italia Ci-
vitavecchia – Rocca 
sarà certamente un 
grande Presiden-
te che avrà parti-
colare attenzione 
per Civitavecchia e 
per tutto il litorale 
nord di Roma, dopo 
dieci anni di asso-
luta assenza ed in-
curia da parte della 
giunta targata PD e 
M5S del Presidente 
Zingaretti” conclu-
dono da FdI Civita-
vecchia.

L’Istituto Superiore 
Stendhal di Civita-

vecchia riparte con uno 
dei suoi progetti sto-
rici “Ambiente e Ter-
ritorio” la macro-area 
delle educazioni dedi-
cata alla conoscenza 
del territorio e alle di-
namiche legate all’am-
biente, alla sua prote-
zione e conservazione.  
“Un progetto ormai con-
solidato che nel corso 
degli anni ha contribu-
ito a formare una gene-
razione di cittadini più 
consapevoli e rispettosi 

del bene comune, un’e-
redità preziosa della ex 
Preside Stefania Tinti e 
della Prof.ssa Alessan-
droni. Il nuovo Dirigen-
te scolastico la Prof.ssa 
Vincenza La Rosa ha 
voluto fortemente pro-
seguire e promuovere 
il progetto, occasione 
di confronto tra gli stu-
denti e le maestranze 
del Territorio” spiegano 
dall’Istituto, aggiungen-
do inoltre come mail il 
progetto si chiama “La 
Ripartenza”. “I protago-
nisti del progetto si muo-

vono verso nuove idee 
e nuove mete. Durante 
la pandemia, ci sono 
state esperienze impor-
tanti, ma si sono svolte 
con tutte le ristrettezze 
imposte dai protocolli 
anti- covid. Ricordiamo 
la celebrazione del ‘Po-
modoretto dell’Etruria 
meridionale’ diventato 
Prodotto Agroalimenta-
re Tipico (PAT) avvenuta 
nel dicembre 2021. Inol-
tre, il 1° dicembre 2022, 
lo Stendhal ha ospitato 
la manifestazione dedi-
cata al primo assaggio 

dell’Olio di Traiano IGP, 
un progetto lungo e ar-
ticolato nato in collabo-
razione con l’Università 
Agraria e la Tenuta Gat-
topuzzo di Stefano De 
Paolis e che ha coinvol-
to i nostri studenti sin 
dall’inizio. Oggi, siamo 
lieti di condividere una 
nuova stagione con i 
partner storici: l’Uni-
versità agraria di Civi-
tavecchia, di Allumiere, 
di Tolfa e di Tarquinia, 
la Coldiretti, la Pro Loco 
di Civitavecchia, l’As-
sessorato alla Pubblica 

Istruzione del Comu-
ne di Civitavecchia e la 
partecipata Civitavec-
chia Servizi Pubblici, 
il Maestro Caforio con 
l’Associazione culturale 
musicale L’arte del Can-
to e, non da ultimo, ‘La 
Tenuta Gattopuzzo’. Il 
10 marzo 2023 si RIPAR-
TE, alle ore 10 presso 
l’Auditorium dell’Istitu-
to Stendhal e, a seguire, 
presso la Sala MOLINARI 
della Scuola per la de-
gustazione dei piatti re-
alizzati dai cuochi stu-
denti”.

“Ambiente e territorio”, la Ripartenza del progetto dello Stendhal
A marzo l’appuntamento con l’iniziativa ormai consolidata e dedicata alla conoscenza del territorio

La trasferta a Pomezia del Circolo di Civitavecchia per sostenere il candidato del centrodestra in Regione

FdI, primi contatti con Rocca
Illustrati i problemi che affliggono il territorio: dal megabiodigestore agli usi civici
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

Un secondo errore culturale, 
tipico dei nostri tempi moder-
ni, veloci e tecnologici è il bi-
sogno e il fascino per la perfe-
zione. La felicità richiede 
semplicità ed è una dimensio-
ne psichica e spirituale, per 
nulla materiale! L’amore per 
la perfezione e i dettagli fa ab-
bassare gli occhi agli uomini 
verso la materia, li ossessio-
na, li rapisce e li rende schia-
vi. Ci sono persone veramente 
fissate sul fare assolutamente 
tutto bene, sull’evitare gli er-
rori, le imperfezioni e i giudi-
zi ad esempio sul lavoro, ne-
gli affetti, anche verso i figli o 
nei vari cammini spirituali e 
religiosi diventando ipercriti-
ci, ossessionati dal controllo e 
dalle regole, spesso sono rigi-
di, freddi, severi e, purtroppo 
a volte, anche violenti. Un al-
tro decisivo e subdolo errore 
è fissarsi degli obiettivi. Così 
sul lavoro: fare carriera; in 
amore: costruirsi una fami-
glia; nel sociale: far parte di 
associazioni culturali, di vo-
lontariato, sportive, ecc.
Porsi degli obiettivi vuol dire 
lavorare “per”, servire un pa-
drone, fare bene a tutti i costi 

per ricevere approvazione e 
raggiungere risultati. La felici-
tà ha bisogno di “libertà” ol-
tre che di semplicità. Essere 
inquadrati, percorrere dei bi-
nari prestabiliti, esercitare un 
ruolo sociale limita la realiz-
zazione personale o, quanto 
meno, la vizia. Ma allora come 
funziona? Credo che una ri-
sposta possa essere felice-
mente trovata nella frase del 
Vangelo: «Il sabato è stato fat-
to per l’uomo e non l’uomo per 
il sabato! Perciò il Figlio 

dell’uomo è signore anche del 
sabato» (Mc 2,23-28). Per rias-
sumere è buono dare il meglio 
di sé, fin dove è nelle nostre 
possibilità personali e in rap-
porto agli eventi, a ciò che ci 
accade, senza curarci della 
perfezione e dei risultati. Si-
curamente è buono investire 
le nostre energie e i nostri 
sforzi a 360 gradi: nel lavoro, 
negli affetti, con i figli, nei no-
stri interessi e nell’impegno 
sociale contemporaneamente, 
senza eleggere uno di questi 

aspetti in particolare. La rea-
lizzazione ha bisogno di pie-
nezza e di totalità. La realiz-
zazione vuole ricchezza di 
esperienze! Non essendo os-
sessionati dal risultato e dal 
giudizio questo diventa possi-
bile.  in che modo l’amore 
c’entra con la realizzazione? E 
questo è l’ultimo errore cultu-
rale che analizziamo oggi. Per 
amore, di solito, si intende 
una relazione di coppia o il 
rapporto con i figli. Invece l’a-
more è “l’energia” che noi 
esprimiamo quando, con en-
tusiasmo, responsabilità e 
consapevolezza, agiamo nella 
nostra vita in tutto ciò che 
facciamo. 

Necessario puntare su più aspetti come la salute, l’amore e il lavoro (2° parte) 

FELICITA’ E REALIZZAZIONE

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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La Vecchia vede al-
lontanarsi sempre 
di più il primo po-

sto in classifica, al mo-
mento occupato dalla 
capolista Anzio con 45 
punti, e la distanza di 8 
punti si fa sentire, so-
prattutto dopo l’ultimo 
ko casalingo con la W3 
Maccarese. Gli uomini 
di mister Bifini nel nuo-
vo anno, fino a questo 
momento, non hanno 
ottenuto mai i 3 punti, 
ma hanno conquistato 
soltanto due punti, in 
virtù dei pareggio con 
Indomita Pomezia pri-
ma per 1-2 e Quarto Mu-
nicipio dopo per 2-2. È 
obbligo domenica vin-
cere a tutti i costi con-
tro il Città di Cerveteri 
di mister Superchi per 
poter ancora sperare 
nel primato del girone 
A di Eccellenza laziale.
Nel weekend scorso, 
contro la W3 Maccare-
se, i nerazzurri han-
no perso per 1-0. Gara 
tattica ma non troppo. 
Sarracino sale per pri-
ma volta in cattedra 
al quindicesimo, la 
bordata di Damiani in 
mezzo a due difensori 
è splendidamente de-
viata in angolo. La W3 
è raccolta in venti me-
tri mentre la Vecchia 

prova a fare la gara col 
possesso, questo il ca-
novaccio della gara. 
La W3 è più concreta 
sul fronte d’attacco, 
Madeddu costringe al 
ventesimo ancora agli 
straordinari Sarracino. 
E sono due. Ferrari da 
fuori al venticinquesi-
mo manda la sfera di 
poco a lato. Gara vera, 
intensa sul piano tatti-
co che apre soprattutto 
a occasioni individuali. 
Fin qui sono l’impreci-
sione e i due portieri 

a prevalere in un gara 
bloccata, a dir tutta la 
verità. Un minuto di 
extra time e tutti negli 
spogliatoi. Nell’inter-
vallo servirà una solu-
zione da mettere sul 
piatto, sia per Bifini 
che per Manelli, se si 
vuole rimanere in scia 
dell’Anzio. Stessi undi-
ci in campo al ritorno 
dagli spogliatoi. Fidu-
cia completa per tutti. 
Servono tre minuti per 
vedere Damiani al tiro, 
solo a lambire l’incro-

cio difeso da Sarracino. 
Starace tra il quindice-
simo e il sedicesimo è 
l’unico protagonista di 
un gioco senza troppi 
sussulti. Sul fronte of-
fensivo costringe Sar-
racino alla parata dopo 
una bordata dai trenta 
metri, mente in difesa 
devia all’ultimo istan-
te la sfera, in una delle 
rare sortite neroazzur-
re. Al venticinquesimo 
da segnalare c’è anco-
ra Starace, che manda 
di poco a lato dal limi-

te dell’area. Tisei per 
Troccoli alla mezz’ora, 
coincidenza per il mo-
mento clou della gara. 
Vittorini tenta il tutto 
per tutto poco dopo la 
sostituzione, si immola 
Di Giovanni per evitare 
il gol, ma la nota vera 
è il vantaggio sul capo-
volgimento di fronte 
con Damiani che, come 
un rapace, si incunea 
nella difesa neroazzur-
ra battendo poi Sarraci-
no. W3 avanti. Samuele 
Cerroni per Serpieri, 
poco dopo Pomponi 
per Ruggiero e Leonar-
di per Funari: queste la 
mossa di Bifini per riag-
guantarla. Il gioco è più 
vivace, Cerroni ha dato 
sicuramente più pro-
fondità, nel frattempo 
Vittorini a quattro dalla 
fine tira alto da buonis-
sima posizione. Quat-
tro di recupero, Ferra-
ri costringe Ambrogi 
alla presa a terra dopo 
uno di minuto. Vittori-
ni a una manciata di se-
condi dalla fine ne ha 
due consecutive, sul-
la prima si oppone un 
difensore mentre sul 
secondo tiro ci pensa 
Ambrogi a respingere. 
È l’ultimo sussulto, la 
gara la vince meritata-
mente la W3.
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Dopo il ko in casa contro la W3 Maccarese, domenica alle 11 nerazzurri di scena allo stadio Enrico Galli

Vecchia a Cerveteri per ritrovare la vittoria
Nel 2023 gli uomini di mister Bifini non hanno ancora ottenuto nessun successo

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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Vincere per 
non cade-
re ancora di 

più nel baratro. La 
Nc, ultima in clas-
sifica con 4 punti 
all’attivo, va in Si-
cilia per giocare 
contro una diretta 
concorrente, vale a 
dire il Palermo di 
coach Malara, redu-
ce dall’inaspettata 
vittoria contro la 
formazione secon-
da in classifica del 
girone Sud, vale a 
dire la Florentia. Un 

12-8 che ha portato 
i siciliani terzulti-
mi in graduatoria a 

quota 9 punti. Per i 
civitavecchiesi c’è 
solo un risultato a 

disposizione, an-
che se ottenere i 3 
punti sarà molto 

difficile, conside-
rando anche l’ulti-
mo match pareg-

giato con la società 
dell’Ischia, altra 
diretta concorren-
te per capitan Ro-
miti e compagni. 
Riguardo l’ultima 
partita, disputata 
sabato pomeriggio 
al PalaGalli, la Nc 
non ha mai saputo 
gestire il vantag-
gio, o almeno nei 
due ultimi tempi, 
quando si è fatta 
rimontare nell’ulti-
mo parziale, termi-
nato 3-0 in favore 
dei campani.

Sabato alle 12:30 rossocelesti di scena in Sicilia. Nell’ultima gara al PalaGalli hanno pareggiato con l’Ischia

Nc, c’è lo scontro diretto con Palermo

Domenica al PalaMalè di Viterbo alle ore 18 l’inizio del match

Cestistica, c’è l’ostacolo Viterbo
Nell’ultimo fine settimana i rossoneri di coach La Rosa hanno perso 62-51 contro il Ciampino

Per trovate la vittoria, 
la quinta stagionale, 

serve battere il Virerbo. 
È quello che cercherà di 
fare la Cestistica Civita-
vecchia nel girone A del 
campionato di basket di 
serie C Gold maschile, 
quando domenica gli uo-
mini rossoneri di coach 
Gabriele La Rosa saranno 
di scena alle ore 18 al Pa-
laMalè di Viterbo per sfi-
dare la terza forza del gi-
rone, che vanta 14 punti 
insieme al Palestrina e al 
Ciampino, diversamente 
dai civitavecchiesi che 

si trovano penultimo po-
sto della classifica con 
8 punti all’attivo, frutto 
delle quattro vittorie fin 

qui conquistate.
Nell’ultima gara del Pala-
Riccucci contro il Ciam-
pino la Cestistica ha su-

bito la nona sconfitta del 
campionato. Una partita 
che è entrata nel vivo per 
lo più dopo la pausa lun-
ga visto che, i primi due 
quarti, si sono chiusi in 
quasi perfetto equilibrio 
(12-11 per i rossoneri il 
primo quarto e 25-25 il 
secondo). I ragazzi di 
coach La Rosa hanno poi 
condotto il match arri-
vando al + 8 dopo tre mi-
nuti dell’ultima frazione 
di gioco. A quel punto 
la luce si è spenta per i 
rossoneri, mentre si è 
accesa per gli ospiti. Il 

Ciampino aveva messo a 
segno 38 punti in 33 mi-
nuti e ne ha realizzati 23 
negli ultimi 7, arrivando 
a chiudere il match sul 
51-62.
<<Un ringraziamento va, 
come sempre, al pubbli-
co accorso anche questa 
volta al PalaRiccucci - si 
legge sulla pagina Fa-
cebook della società - e 
complimenti anche al 
pubblico di Ciampino e 
all’intera squadra per il 
comportamento sporti-
vo e corretto tenuto nel 
corso della gara>>.
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Happening al Chiostro al Tolfa Jazz 
Un fine settimana di appuntamenti per avvicinare i giovani alla storia e alle radici del territorio

Nuovo ap-
puntamento 
targato Tol-

fa Jazz chiama-
to “Happening al 
Chiostro” prende-
rà il via all’interno 
del Polo Culturale 
di Tolfa, presso il 
Museo Civico, sa-
bato e domenica, 
28 e 29 gennaio.  
Tra i vari appunta-
menti, tutti a ingres-
so libero, i concerti 
della violinista pre-
mio Top Jazz Anais 
Drago e la cantante 
Costanza Alegia-
ni, la performance 
dell’artista Riccardo 
Pasquini, e poi let-
ture e laboratori per 
i più piccoli, incon-
tri e degustazioni. 
Oltre la tre giorni 
estiva di concerti 
nel centro storico, 
i Picnic Musicali e 
l’incontro autunna-
le su Musica e let-
teratura al Centro 
Studi Americani, 
l’offerta culturale 
del Tolfa Jazz si am-
plia maggiormente 
con questo nuovo 
appuntamento in-

vernale, dedicato 
questa volta prin-
cipalmente ai gio-
vani e al territorio. 
Realizzato in col-
laborazione con il 
Comune di Tolfa, il 
Polo Culturale e il 
Centro Studi Ame-
ricani, con il contri-
buto della Regione 
Lazio, “Happening 
al Chiostro” nasce, 
infatti, con lo scopo 
di avvicinare i gio-
vani alla storia e alle 
radici del territorio, 
attraverso l’utilizzo 
di linguaggi con-
temporanei e me-
diante un percorso 
di valorizzazione 
dei giovani talenti. 
La programmazio-
ne di “Happening al 

Chiostro” prevede 
spettacoli estem-
poranei di musica, 
elettronica, installa-
zioni, performance 
artistiche e letture, 
ma anche degusta-
zioni e un ricco ape-
ritivo offerto dal 
Festival. In partico-
lare, sabato 28 alle 
17.00, la violini-
sta e compositrice 
Anais Drago, consa-
crata “miglior nuo-
vo talento italiano” 
dalla rivista Musica 
Jazz, presenta per 
la prima volta in 
assoluto “Minotau-
ri”. L’esibizione di 
Anais Drago sarà l’i-
spirazione e detterà 
i tempi di creazione 
per il noto artista 

tolfetano Riccar-
do Pasquini, con la 
performance “Pon 
la cara”. Sempre 
a cura di Pasquini 
sarà l’installazione 
di 2 opere realizza-
te attraverso l’uso 
di materiale di rici-
clo e recentemente 
esposte al Festival 
del Cinema di Roma. 
A seguire, la can-
tante Costanza 
Alegiani torna nuo-
vamente ospite a 
Tolfa Jazz per pre-
sentare i brani del 
suo progetto origi-
nale Folkways, in-
sieme al sassofoni-
sta Marcello Allulli 
e al contrabbassi-
sta Riccardo Gola. 
Il progetto trae la 

sua ispirazione 
musicale e poetica 
dal mondo del folk 
americano e dai 
suoi personaggi, 
immaginari e reali, 
le cui storie sono 
raccontate in me-
morabili folk songs, 
blues e poesie della 
tradizione orale.  
Alla fine, verrà of-
ferto al pubblico un 
ricco aperitivo dove 
si potranno degu-
stare i prodotti del 
territorio a km 0, 
accompagnati da 
un prelibato calice 
di vino, “Tulphae” 
IGP Lazio prodotto 
dall’enologo Simo-
ne Iannotti dell’a-
zienda agricola 
Poggio della Stella. 

Domenica 29, ore 
11:30, l’attenzio-
ne sarà dedicata 
al giovane pubbli-
co in modo diver-
tente e con un lin-
guaggio adeguato. 
Fiabe Jazz, a cura 
della soc. Coop. 
Taitle Ingegno 
Multiforme, è uno 
spettacolo di let-
tura animata e la-
boratorio creativo 
dedicato ai più pic-
coli. Idea portante 
di Fiabe Jazz è il 
concetto di impre-
visto che rende, nel 
bene e nel male, 
più avventuroso il 
viaggio. Gli stessi 
bambini, da par-
tecipanti divente-
ranno performers. 
Per informazioni si 
può visitare il sito 
internet http://
w w w . t o l f a j a z z .
com/picnic -mu-
sicali/, la pagina 
Facebook o Insta-
gram oppure si può 
contattare il nume-
ro 389 8384355 o 
scrivere via email 
a info@tolfajazz.
com.


