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Fattori, ruspe in azione
Il Sindaco Tedesco e l’Assessore D’Ottavio in visita al cantiere: dopo la pulizia dell’area

partiranno i lavori per il nuovo stadio. Dal Pincio: “Seguiremo le operazioni passo passo”

Ruspe in azio-
ne allo sta-
dio Fattori. 

Nei giorni scorsi al 
cantiere è arrivato 
il sopralluogo da 
parte del Sindaco 
Ernesto Tedesco 
e dell’Assessore 
ai Lavori pubblici, 
Roberto D’Ottavio. 
L’operazione in 
questa fase, dopo 
la consegna dell’a-
rea, è concentrata 
sulla pulizia della 
stessa, in partico-
lare quella della tri-
buna coperta, che è 
la prima sulla quale 
si interverrà. Previ-
sti quindici mesi di 
lavori, al termine 
dei quali l’impianto 
avrà tribuna coper-
ta completamente 
rinnovata, con ri-
storante bar, pale-
stra e servizi, oltre 

al campo in erba 
naturale e nuove 
torri faro. Previste 
manutenzioni per 
rendere di nuo-
vo fruibili anche 
velodromo e gra-
dinata popolare. 
“Dopo la fase pre-
paratoria del can-
tiere” ha spiegato 
l’Assessore D’Otta-
vio “le ruspe sono 

entrate in funzio-
ne e si è entrati nel 
pieno dell’operati-
vità, in particola-
re per l’intervento 
che riguarda la ri-
strutturazione del-
la tribuna coperta 
e del parcheggio di 
servizio. Il Fattori 
è un’opera impor-
tante, sulla quale 
siamo fortemen-

te impegnati e che 
seguiremo passo 
passo per garan-
tire la riapertura 
dello stadio nei 
tempi più rapidi”.  
Aggiunge il Sin-
daco Tedesco: “La 
ristrutturazione 
dello stadio è giu-
stamente vista 
come un momento 
epocale, ma è an-

All’interno

Caro bollette, ecco 
come chiedere l’aiuto

(pagina 3)

Alla Cittadella della Musica
torna lo Spring Music Festival

 (a pagina 4)

Calcio, Vecchia: sfida decisiva
per la vetta della classifica

(a pagina 6)

che un’operazio-
ne complessa, per 
questo seguita con 
molta attenzione 
dall’assessorato ai 
lavori pubblici. In 
questi anni in cui 
era chiuso, il Fat-

tori è stato terreno 
dei dribbling per 
superare vincoli e 
paletti posti dal-
la burocrazia, oggi 
sappiamo però che 
il traguardo, anzi il 
goal, è più vicino”.
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È online l’Avvi-
so pubblico 
per l’attribu-

zione di aiuti eco-
nomici una tantum 
in favore dei nu-
clei familiari del 
Distretto Sociosa-
nitario Roma 4.1, 
per il pagamento 
delle utenze do-
mestiche di ener-
gia elettrica. A co-
municarlo è 
l’assessore ai Ser-
vizi sociali del Co-
mune di Civitavec-
chia Cinzia Napoli. 
«In questi tempi 
difficili, siamo 
come sempre vici-
ni alle famiglie» ha 
dichiarato Cinzia 
Napoli, «e a tutti i 
cittadini che devo-
no affrontare una 
situazione di crisi 
che ha pochi pre-
cedenti. Ogni no-
stro sforzo è speso 
per il bene comune 
e, in quest’ottica, 
siamo felici di an-
nunciare l’istitu-
zione di un Fondo 
regionale che aiu-

terà gli abitanti di 
Civitavecchia, San-
ta Marinella, Tolfa 
e Allumiere a far 
fronte al rincaro 
delle bollette». 
Possono presenta-
re istanza di Mani-
festazione di inte-
resse per accedere 
agli aiuti economi-
ci i soggetti privati 
in possesso dei se-
guenti requisiti: 
essere residente 
iscritto all’anagra-
fe di un comune 
del territorio del 
Distretto Sociosa-

nitario RM 4.1; es-
sere in possesso di 
un ’a t tes taz ione 
ISEE il cui valore 
non sia superiore a 
25mila euro; tito-
larità di un’utenza 
domestica di ener-
gia elettrica da 
parte del richie-
dente o dei compo-
nenti del nucleo 
familiare riferita 
all’abitazione di 
r e s i d e n z a . 
L’entità dell’aiuto 
economico una 
tantum è pari a 
150 euro ed è cu-

Pubblicato sul sito del comune l’avviso pubblico per l’attribuzione del contributo una tantum

Bollette, arriva l’aiuto alle famiglie
L’Assessore Cinzia Napoli: “In questi tempi di crisi siamo vicini a chi si trova in difficoltà”

All’aula ‘Pucci’ approda
il dibattito sul bilancio
Maratona per l’approvazione del 

bilancio nel calendario del con-
siglio comunale di Civitavecchia. 
All’aula Pucci si discuterà della ma-
novra lunedì e mercoledì, durante 
due sedute pubbliche. All’ordine del 
giorno ci sarà anche l’approvazione 
del piano di valorizzazione urbana 
delle aree Fiumaretta ed ex Italce-
menti, oggetto di un accordo tra Co-
mune, Autorità di sistema portuale e 
Ministero delle Infrastrutture.

mulabile con altre 
agevolazioni volte 
a far fronte all’ec-
cezionale aumento 
dei prezzi dell’e-
nergia.
Le domande di par-
tecipazione do-
vranno pervenire 
entro e non oltre le 
ore 12 del 17 apri-
le 2023. L’avviso 
pubblico è pubbli-
cato sul sito istitu-
zionale del Comu-
ne.
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Seconda edizione 
per CIVITAVECCHIA 
SPRING MUSIC FE-

STIVAL, tre appuntamen-
ti tra aprile e maggio alla 
Cittadella della Musica, 
che trovano una natura-
le collocazione nella sala 
Ennio Morricone, a cura 
del Comune di Civita-
vecchia e ATCL – Circu-
ito multidisciplinare del 
Lazio sostenuto da MIC 
– Ministero della Cultura 
e Regione Lazio, in colla-
borazione con Promu.
«L’offerta culturale del-
la nostra città è sempre 
qualcosa di cui andare 
orgogliosi» dichiara l’as-
sessore alla Cultura Si-
mona Galizia, «e il pro-
gramma che andrà in 
scena con questo festi-
val alla Cittadella della 
Musica conferma il gran-
de lavoro di quanti ogni 
giorno si impegnano af-
finché migliori di anno 
in anno. Ospitare nelle 
nostre strutture eventi 
di questo livello non può 
che renderci felici».
«La seconda edizione di 
CIVITAVECCHIA SPRING 
MUSIC FESTIVAL, realiz-
zata in accordo con il Co-
mune di Civitavecchia, 
presenta un programma 
di musica vario, per nul-
la scontato, che travalica 
generi e formati parten-
do dalla tradizione per 
abbracciare la scena con-

temporanea. Una pro-
posta musicale ampia 
pensata per la sala della 
Cittadella della Musica 
nell’ottica di costruire 
un polo di riferimento 
per concerti ed attivi-
tà culturali per l’intera 
cittadinanza» afferma 
ATCL.
«Siamo molto felici di 
tornare per il secondo 
anno alla Cittadella del-
la Musica con tre nuovi 
spettacoli - dice Enrico 
Loprevite di Promu - All 
For Music - Con la pro-
grammazione proposta, 
intendiamo offrire al 
pubblico uno sguardo 
generale su tutto ciò che 
non è la solita musica 
che si ascolta accenden-
do la radio e la tv, nella 
speranza di stimolare 
spunti creativi e curio-
sità. Dal grande pianista 
jazz Danilo Rea, passan-

do per il viaggio cultu-
rale e stilistico del tango 
di Piazzolla, fino ad ar-
rivare alle sperimenta-
zioni contemporanee del 
violoncellista Simone De 
Sena che fonde musica 
classica, rap ed elettro-
nica, vogliamo celebrare 
la musica come arte li-
bera a prescindere dalle 
catalogazioni di genere. 
Come lo scorso anno, 
nella parte conclusiva di 
ogni spettacolo daremo 
la possibilità al pubblico 
di porre delle domande 
direttamente all’ospite, 
aprendo un angolo di 
approfondimento ed eli-
minando la tradiziona-
le distanza tra artisti e 
spettatori».
Ad aprire la rassegna il 
14 aprile ore 21, uno dei 
più famosi pianisti jazz 
italiani Danilo Rea, re-
duce dell’esibizione al 

Festival di Sanremo con 
Gino Paoli. Danilo Rea 
si esibirà in Piano solo, 
accompagnando il pub-
blico in un viaggio dalla 
musica jazz alla musi-
ca pop, ripercorrendo i 
grandi successi italiani 
ed internazionali - dagli 
anni ‘70 ad oggi - inesau-
ribile fonte d’ispirazione 
interpretativa e compo-
sitiva per l’intramontabi-
le pianista.
A Night With Piazzolla a 
cura del gruppo La Junta 
Escondida il 21 aprile ore 
21 è molto più di un con-
certo dedicato al grande 
compositore. È un viag-
gio temporale e geogra-
fico alla scoperta del 
tango, un genere nato in 
Argentina come espres-
sione popolare e artisti-
ca, ricco di complesse e 
affascinanti sfaccettatu-
re che vanno molto oltre 
agli stereotipi nel quale 
è ingabbiato. Un viaggio 
che parte da autori come 
Julian Plaza, Ernesto Baf-
fa, Hector Mele, Anselmo 
Aieta e Atilio Stampone, 
passando sorprendente-
mente per Antonio Vival-
di e Igor Stravinskij, fino 
ad arrivare al più grande 
e innovativo esponente 
del genere, Astor Piaz-
zolla.
Il 5 maggio ore 21 Si-
mone De Sena al vio-
loncello, presenta con 

Dalla classica al rap, un 
nuovo album di rottura, 
che fonde al suo inter-
no diversi stili musica-
li, poesia, letteratura e 
ispirazioni cinemato-
grafiche: dalle più belle 
musiche per violoncello 
solo, di autori contem-
poranei come Giovanni 
Sollima, John Zorn, Mark 
Summer, all’elettronica 
del producer emergente 
Whitenoise28 (Ruggero 
Misasi); dalle liriche dei 
rapper della scena un-
derground romana Esdì 
(Enrico Loprevite), fino 
ai riferimenti dell’Infer-
no di Dante, nella nota 
interpretazione di Vitto-
rio Gassman.
Per info Cittadella del-
la Musica, via D’Annun-
zio - Civitavecchia 0766 
679621
Biglietto unico 10 euro
Biglietteria del Teatro 
Traiano, Corso Cento-
celle 1 – Civitavecchia. 
Tel. 0766 370011. Aperta 
dal lunedì al sabato ne-
gli orari: 9 – 13 / 15 – 19 
nei giorni di spettacolo 
negli orari: 9.00 – 13.00 
/ 15.00 – 20.30. Chi ac-
quista il biglietto su Ti-
cketone può ritirare il 
biglietto presso il Teatro 
Traiano fino a mezzora 
prima dello spettacolo. 
Dopo direttamente pres-
so la Cittadella della Mu-
sica.

Tre gli appuntamenti tra aprile e maggio alla Cittadella della Musica voluti da Atcl con il Comune

Torna lo Spring Music Festival
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un artista cieco

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

Vi siete mai 
chiesti cosa 
vogliono le 

persone quando 
parlano? Vi siete 
mai fermati a osser-
vare bene una con-
versazione o una 
litigata tra due in-
dividui? Qual è il 
loro obiettivo? Nor-
malmente le perso-
ne amiche, innamo-
rate o arrabbiate, 
quando parlano o 
discutono, hanno 
una più o meno 
consapevole inten-
zione di convincere 
l’altro della loro ra-
gione o opinione. 
Che lo si faccia con amore o 
con rabbia l’obiettivo è con-
vincere l’altro che ha torto o 
ad accogliere il punto di vista 
che presentiamo. Questo è 
sostanzialmente la realtà dei 
fatti. Abili comunicatori san-
no vendere prodotti anche 
scadenti o farsi eleggere sen-
za avere un programma o 
un’idea da proporre. Per con-
tro persone di qualità, con 
idee brillanti e prodotti di ec-
cellenza a causa del loro brut-
to carattere o di loro persona-
li difficoltà legate ad ansia, 

insicurezza o timidezza falli-
scono in questo obiettivo. 
Questo avviene anche in amo-
re. Quante volte accade di 
provare amore per una perso-
na e per timidezza, bassa au-
tostima o paura del rifiuto o 
di perderla rispondiamo 
male, diventiamo aggressivi o 
ci chiudiamo in noi stessi fino 
anche ad evitarla? E poi com-
pare una persona, magari nar-
cisista o approfittatrice che, 
sapendosi vendere bene, arri-
va dove noi ci siamo arresi o 
abbiamo fallito! La comunica-
zione è davvero così impor-

tante? Assolutamente sì! Nel 
lavoro, nei rapporti sociali, in 
amore e in famiglia la capaci-
tà di comunicare bene e in 
modo efficace fa la differen-
za. Ma quali sono le basi di 
una buona comunicazione? 
Nello spazio di un articolo di-
vulgativo affronterò solo al-
cuni dei più importanti aspet-
ti della comunicazione 
efficace cercando di dare in-
dicazioni pratiche. Il primo 
aspetto riguarda l’ascolto. 

(continua nella
prossima edizione)

Dall’ascolto al confronto: ecco cosa può aiutare tutti nella consapevolezza della realtà (1° parte) 

IMPARARE A COMUNICARE

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Tutto può succedere: il 
Civitavecchia Calcio 
1920 ad otto giornate 

dalla fine della regular se-
ason può tranquillamente 
puntare al primo posto e so-
gnare la promozione diretta 
in serie D. Questo perché la 
formazione nerazzurra, al-
lenata da Paolo Caputo, suc-
cessore di Alessio Bifini, si 
trova attualmente al secon-
do posto in classifica con 49 
punti all’attivo a -1 dall’An-
zio, capolista del girone A. 
Fin qui la squadra di Civita-
vecchia ha ottenuto 14 vit-
torie, sette pareggi e cinque 
sconfitte e domenica a Roma 
alle ore 11 affronterà la Bore-
ale del tecnico Granieri. Uno 
scontro importantissimo e 
fondamentale per gli uomini 
di patron Presutti, che non 
dovranno sbagliare l’appun-
tamento con la vittoria. Per 
quanto riguarda l’ultimo 
successo dei civitavecchie-
si, domenica al Tamagnini 
la vittoria è arrivata contro il 
Vis Sezze per 2-0. La prima 
azione è di Cerroni, che dopo 
due minuti scalda le mani di 
Cenci, ma per il gol bisogna 
aspettare  dieci minuti. Lan-
cio in profondità per Luchet-
ti con l’esterno che dribbla 
un difensore e porge, su un 
piatto d’argento, la sfera a 
Vittorini che davanti alla por-
ta non sbaglia. Uno a zero. 
Succede poco sul terreno di 

gioco anche grazie al control-
lo del Civitavecchia, con le 
squadre che si equivalgono e 
offrono pochi spunti di cro-
naca. A prendere la scena è 
stata solo la fiammata targata 
Luchetti-Vittorini in occasio-
ne del gol, con l’azione che 
si ripete dieci minuti dopo a 
parti invertite. Questa volta è 
Vittorini che si invola e serve 
Luchetti che, di testa, manda 
però di un non nulla alto. Al-
tro non succede e di occasio-
ni vere non ce ne sono fino 
all’intervallo, se non un paio 
di azioni nell’area del Sez-
ze che avrebbero meritato, 
forse, più determinazione e 
miglior fortuna. Uno a zero 
e tutti negli spogliatoi con la 
Vecchia avanti. Stessi undi-
ci al ritorno in campo e altri 
e quarantacinque minuti di 
riavvicinamento alla vetta. 
Quattro minuti e Vittorini su 
intervento di Haxhi vola in 
area, Tavassi non ha dubbi 
e dal dischetto Vittorini in-
sacca. Giannone ridisegna la 
sua squadra inserendo Ciam-
maruconi, Cecconi e Bono 

al posto di Cenci, Valente e 
Screti, mentre Caputo per in-
fortunio è costretto a sostitu-
ire Pucino con Serpieri. È più 
intraprendente il Sezze ma a 
far la gara ora è il Civitavec-
chia, se da una parte fa buona 
guardia Sararcino sul fenden-
te di Haxhi sull’altro, di fron-
te, è un imperversare conti-
nuo alla ricerca del terzo gol. 
Ciammaruconi si deve supe-
rare sulla testata di Serpieri 
a botta sicura, mentre un mi-
nuto dopo Cerroni schioda il 
palo alla sua sinistra. La terza 
rete la segnerebbe al venti-
seiesimo e al trentottesimo 
la Vecchia, Hrustic per Fata-
ti con la palla nel sacco nella 
prima e con l’asse Luciani per 
Vittorini nella seconda, ma in 
tutto ciò anche con la conco-
mitanza della bandierina al-
zata per fuorigioco. Nulla di 
fatto. Il due a zero ha in pra-
tica tagliato gambe ed ener-
gie al Sezze, che seppur con 
forze nuove non ha creato è 
proposto nulla di pericoloso, 
mentre ha aperto vere e pro-
prie praterie ai nerazzurri.
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I nerazzurri di scena domenica in trasferta a Roma alle ore 11 contro la Boreale

Vecchia, c’è la partita più importante
Entrambe le formazioni si trovano al secondo posto a -1 dall’Anzio. Domenica scorsa battuta per 2-0 il Vis Sezze

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

Cestistica, al PalaRiccucci 
sabato arriva l’Anzio

Prosegue la fase post campionato del-
la Cestistica Civitavecchia, con la fase 

ad orologio giunta alla terza giornata. La 
formazione civitavecchiese targata Ste-
mar 90 dopo aver perso al debutto con-
tro la Pass Roma per 85-65, sabato sera 
torna nel proprio fortino del PalaRiccuc-
ci, dove alle 20.15 affronterà l’Anzio, 
che all’esordio ha subìto una sconfitta 
con il Ciampino per 69-60. La formazio-
ne rossonera di coach La Rosa ci arriva 
comunque con una vittoria, quella cen-
trata lo scorso fine settimana contro la 
Tiber. L’umore, quindi, è quello giusto 
per poter cercare di ottenere un altro 
importante successo dopo una stagione 
regolare non positiva. Come detto la Ce-
stistica è tornata a vincere dopo un’asti-
nenza che non sembrava dovesse avere 
fine. I rossoneri infatti hanno battuto 
fuori dalle mura amiche per 73-64 la Ti-
ber Roma, squadra che aveva chiuso al 
quinto posto del suo girone la regular 
season. Una prova di grande carattere 
condita anche da belle giocate, quella 
fornita dal quintetto allenato da coach 
La Rosa, al primo successo sulla panchi-
na rossonera.
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Niente da fare 
per la Nc Ci-
vitavecchia, 

che dopo aver bat-
tuto il Pescara il 4 
marzo scorso per 
8-7, è tornata a per-
dere nuovamente 
con il Latina per 
12-7. Così la for-
mazione rossoce-
leste di coach Mar-
co Pagliarini resta 
sempre all’ultimo 

posto della classi-
fica del girone Sud 
del campionato di 
di serie A2 di pal-
lanuoto maschile. 
Ora per i civita-
vecchiesi c’è una 
gara molto insidio-
sa, visto che saba-
to allo Stadio del 
Nuoto alle ore 15 
verrà a fare visita 
la formazione del 
Napoli, che al mo-

mento vanta il ter-
zo posto in gradua-
toria con 35 punti 
all’attivo. Una gara 
molto difficile per 
capitan Romiti e 
compagni, che fin 
qui non sono riu-
sciti a svolgere un 
campionato posi-
tivo, nonostante 
la retrocessione in 
serie B dello scorso 
anno.

Rossocelesti di scena sabato al PalaGalli. Gli uomini di coach Pagliarini sono sempre ultimi

Nc, in arrivo un altro match complicato: c’è il Napoli

Le calottine civitavecchiesi in acqua domenica alle ore 11:20

Nautilus in casa della Lazio a caccia della quinta vittoria di fila
Sempre più forte la compagine di coach Lisi: nell’ultima partita demolita l’Italica per 24-2

Ormai non 
s o r p r e n d e 
più nessu-

no. La nuova real-
tà Nautilus ormai 
è una garanzia nel 
panorama locale e 
non solo della pal-
lanuoto femminile. 
Nel girone del Cr 
Lazio del campio-
nato di pallanuoto 
femminile di serie B 
la squadra allenata 
dal tecnico Danie-
le Lisi ha sorpreso 
tutti dal momento 
in cui è iniziata la 
stagione: da quel 
19 febbraio, gior-
no del debutto, le 
ragazze capitanate 

da Venere Tortora 
non ne hanno sba-
gliata una. Hanno 
vinto tutte le parti-
te fin qui, battendo 
Olgiata, Roma Vis 
Nova, Aquademia 
e Italica. Un poker 
di successi straor-
dinario, che hanno 
lanciato la squadra 
al meritato primo 
posto, che vede an-
che la formazione 
dell’Agepi, che lu-
nedì 27 marzo ver-
rà a fare visita alle 
civitavecchiesi al 
PalaGalli per un big 
match tutto da gu-
stare.
Per quanto concer-

ne l’ultimo netto e 
straordinario suc-
cesso della Nauti-
lus, le ragazze han-
no annientato come 
detto per 24-2 l’Ita-
lica (parziali  0-6, 
1-6, 0-7, 1-5).
Capitan Tortora 
con ben 8 gol, Sar-
torelli 5 gol, 3 per 
Braccini e Cicogna-
ni, 2 per Pipponzi e 
Foschi un gol Pup-
pi. Coach Danile 
Lisi ha potuto dare 
ampio spazio alle 
atlete Under che 
hanno giocato con 
ottime prestazioni. 
Un campionato fi-
nora che sta dando 

conferma del fatto 
che la squadra ci-
vitavecchiese deve 
tornare a giocare 
nelle serie supe-
riori essendo già 
matura per poter 
affrontare tali cam-
pionati di spesso-
re.
<<Portiamo a casa 
una bella vittoria 
- ha affermato a 
fine gara il tecnico 
Daniele Lisi - con 
la consapevolezza 
che stiamo giocan-
do delle partite con 
impegno e prope-
deutiche per arri-
vare al big match 
contro l’Agepi>>.
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A scuola felici senza bulli
Al Teatro Claudio il 20 marzo  progetto per gli alunni di Tolfa, Allumiere e Santa Severa Nord

Il 20 marzo sarà 
la Giornata In-
ternazionale del-

la Felicità, istituita 
dall’ONU nel 2012 e 
dedicata all’impor-
tanza di essere fe-
lici. Per l’occasione 
in mattinata al tea-
tro Claudio di Tolfa 
è previsto un incon-
tro con le scuole. 
Gli studenti dell’I-
stituto Comprensi-
vo “Tolfa” incontre-
ranno “Gennarino 
Di Gennaro”, l’eroe 
della saga ideata 
dallo scrittore Gio-
vanni Fusco, “che 
lotta contri i cattivi 
di tutti i giorni, con 
coraggio ed in dife-
sa dei più deboli” 
si legge nella locan-
dina che presenta 
l’evento. I ragazzi 
di Tolfa, Allumie-
re e Santa Severa, 
discuteranno con 
l’autore e gli in-
tervenuti sul tema 
“Bullismo”, formu-
lando domande sul 
libro. All’incontro 
interverranno il Sin-
daco di Tolfa Ste-
fania Bentivoglio e 

quello di Allumiere 
Luigi Landi, l’Asses-
sore alla Cultura di 
Tolfa Tomasa Pala, 
il Vicesindaco non-

ché assessore alla 
pubblica istruzione 
di Allumiere Marta 
Stampella ed il di-
rigente scolastico 

dell’istituto Tolfa 
Laura Somma. A 
moderare sarà Mau-
rizio Antonio De Pa-
scalis.

“L’Università Roma Tre, Corso di Stu-
di di Architettura, a Tolfa per studi 

e ricerche sul nostro borgo”. Lo si legge 
sulla Pagina facebook del  Comune di Tol-
fa. “Tolfa continua a catturare l’attenzio-
ne di Atenei e credere in processi di cre-
scita che vedono protagonisti i giovani di 
tante nazionalità in scenari futuri. Gior-
nate di studio e ricerca su campo dopo 
molteplici incontri di progettazione, pro-
grammazione e reciproca collaborazione 
tra Amministrazione e Università interni 
al Progetto Borghi MIC PNRR, ‘Tolfa tra 
artigianato e turismo’ linea d’azione B, 
che mira alla realizzazione di progetti di 
rigenerazione culturale e sociale del cen-
tro storico”.

I fari dell’Università
sul borgo della Tolfa

Giornate di studio e ricerca sul campo
per gli studenti di Architetura di Roma Tre


