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di TIZIANA CIMAROLI

Fungaioli che affollate le mac-
chie collinari, attenzione: o ri-
spettate le regole, oppure ri-
schiate pesanti sanzioni. Fino-
ra laGuardia forestale ha effet-
tuato pochi verbali, forse an-
che perché la stagione sembra
non essere particolarmente ge-
nerosa con gli appassionati,
maipochicontravventoricolti
in flagrante si sono beccati del-
le multe piuttosto salate, oltre
al sequestro del prodotto.

«Passeggiavo per i boschi
come ogni domenica - ha rac-
contato il signor Michele, pen-
sionato di Civitavecchia - e
non ho saputo resistere alla
tentazionedicogliereunabolla-
ta di porcini. Un peccato mor-
tale, che mi è costato più di
cinquanta euro. Del resto la
colpaèmia,perchésapevoper-
fettamente che il mio tesserino
era scaduto e non l'ho ancora
rinnovato per pigrizia».

Eppure la procedura è sem-
plice: basta pagare una tassa
annuale di 25,82 euro da effet-
tuarsi sul conto corrente posta-
le intestato all'amministrazio-
ne provinciale di Roma, indi-
cando nella causale la dicitura
«rinnovo annuale permesso di
raccolta funghi».

Tuttaviac'èchihadecisodi
non versare il contributo pure
per partito preso, come forma
di protesta a una mancata di-
stinzione tra residenti e non
residenti. «So benissimo - am-
mette un battagliero signore -
che un tale atteggiamento po-
trebbe torcersi a mio danno,

ma il mio è un discorso di
principio. Non vedo perché
per i residenti non debbano
essereprevistedelleagevolazio-
ni come succede in altre parti
d'Italia».

D'accordo anche una don-
na residente in collina. «Per-
ché dovremmo pagare - chiede
risentita - per raccogliere i frut-
tidellanostra terra?Epoinonè
giusto imporre la stessa tassa ai

non residen-
ti. Soprattut-
to perché
quando noi
collinari an-
diamo da al-
tre parti, co-
me per esem-
pio alle Ter-
me della Fi-
concella, non
riceviamo lo
stesso tratta-
mento dei ci-
vitavecchiesi
che vengono
agevolati».

Chi inve-
ce prende le
distanze da
questo tipo di

discorsoèilsindacodiAllumie-
re, Augusto Battilocchio. «L'
imposta da pagare - spiega - è
quella regionale, che peraltro è
rimasta invariata dadodici an-
ni a questa parte. Chi si occupa
di usi civici potrebbe inserire
una sovrattassa, ma credo che
a nessuno interessi scatenare
delle faide territoriali. Pertan-
to consiglio ai miei concittadi-
nidi attenersi alle regole vigen-
ti e di rispettare i giorni della
raccolta he sono martedì, ve-
nerdì, sabato e domenica».

Il tesserino regionale di au-
torizzazione alla raccolta si ot-
tiene, dopo aver frequentato
uncorsodiformazionemicolo-
gica (riconosciuto dalla Regio-
ne), con una semplice richiesta
nellasededellapropriaprovin-
cia, muniti di apposito modu-
lo.
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Ben27 pregiati volumi di medici-
na, astrologia, architettura e arti-
glieria militare, tutti risalenti al
1600, sono stati restaurati grazie
al contributo economico della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Civitavecchia. Da ieri, con una
cerimonia ufficiale partecipata
da autorità civili e militari, sono
tornati a occupare lo spazio loro
dedicato nella grande, elegante e
storicabibliotecadelCesiva(Cen-

trosimulazio-
ne e valida-
zione del-
l’Esercito). E
insegnodiri-
conoscenza
per l'ulterio-
re sostegno
della Fonda-
zione che dal
2004 a oggi

ha finanziato, con un impegno
economico di circa 150.000 euro,
il recupero di 435 preziosi testi
particolarmente deteriorati, il ge-
nerale Leonardo Di Marco ha
voluto regalare al presidente della
Fondazione Vincenzo Cacciaglia
unasimbolica chiave della biblio-
teca.«Comesi faconlepersonedi
famiglia - ha detto il comandante
del Cesiva - visto che ormai la
nostra biblioteca è profondamen-
te legata alla Fondazione».

Ilrestaurodeipreziosi libri (ne
mancanoancora25del '600, il cui
progetto di recupero dev'essere

ancoraapprovatodallaFondazio-
ne)rientranelrilanciodellabiblio-
teca partito nel 2001, che ha visto
la risistemazione internadei loca-
li (900 metri quadri); inventario e
catalogazione del cospicuo patri-
monio librario (130.000 volumi
attuali, di cui almeno 35000 sulle
materie militari e una cartoteca
checontempla12.000cartinegeo-
grafiche) e l'individuazione di un
programmapluriennaledirecupe-
ro/restauro di quelli più antichi e
di maggiore pregio (vi figurano
anche incunaboli del 1400). Pro-
getto volto soprattutto ad aprire
questonascosto scrignodicultura
a tutta la città (sono oltre 300 i
testi dati in prestito). «Questi vo-
lumirecuperatisarannoresiacces-
sibili alla cittadinanza, come tutti
gli altri, perché la cultura è di tutti
- ha sottolineato Di Marco -. Sia-
mo soddisfatti dell'entrata della
nostra nel circuito delle bibliote-
che on line e delle iniziative che
hanno portato il nostro patrimo-
nio librario a farsi conoscere all'
esterno,apartiredalle scuole:ben
350 studenti di Civitavecchia e
del comprensorio ci hanno fatto
visitadal2011aoggi».«È l'ottavo
anno che contribuiamo a questo
restauro -haconclusoCacciaglia -
che consideriamo molto impor-
tante inunmomento diparticola-
re contingenza economica».

Ste.Man.
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«Ilparcosi mostra»:40cornici ecologiche
abbellisconolaVillacomunalediTolfa

Decisivo
ilcontributo
della Fondazione
Cariciv

La sede centrale del liceo Galileo Galilei a via dell’Immacolata

Traresidentie«forestieri»
scoppia laguerradei funghi
Gliabitanti collinari:dovremmopagareuntassa inferiore

Il liceoscientifico
e lingustico increscita
eprontoanche
per lepagelleonline

Quaranta cornici d'artista in arrivo
alla Villa Comunale di Tolfa. Le
eco-installazionirealizzate inmateria-
li riciclati (ferro, cartone, corteccia,
gomma) da altrettanti artisti italiani e
internazionali, grazie all'associazione
"Movimento Artisti Arte per" da do-
mani valorizzeranno per sempre il
giardinocomunale.Sarà infatti lostes-
so bosco con i suoi scorci a fare da
sfondo alle cornici. «Il parco si mo-
stra»èl'iniziativafinanziatadallaFon-
dazione Cariciv che si terrà domani a
partire dalle 17. E in onore dell'anno
cittadino dell'ambiente vedrà come
ospite anche Maurizio Gubbiotti (di-
partimento internazionale di Legam-
biente). Ad arricchire l'evento le lettu-

re poetiche di Stefania Di Lino, Gior-
gio Fiume e il reading dedicato alla
Rocca dei Frangipane, «Castelli di
parole», della poliedrica artista Euge-
nia Serafini.

«Ringraziamo la Fondazione che
ci è sempre vicina pure in questa
originale forma di produzione artisti-
co-ambientale che fa parte della rina-
scita culturale di Tolfa», hanno detto
il sindacoLuigiLandie l'assessorealla
cultura Cristiano Dionisi. «Doniamo
con piacere questa mostra permanen-
te a Tolfa, a testimonianza che arte e
natura possono condividere spazi»,
ha concluso Simona Sarti, presidente
"Movimento Artisti Arte per".
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La stagione
dei funghi
in collina
comincia tra
le polemiche

di STEFANIA MANGIA

Il liceo Galileo Galilei è cre-
sciuto. E apre il nuovo anno
con ben otto classi prime e
numeri di alunni come non se
ne vedevano dai tempi d'oro
degli anni '90. Di queste otto
prime, tre del linguistico e tre
dello scientifico sono ospitate
nella sede centrale di via dell'
Immacolata. Le due rimanen-
ti in quella distaccata di Santa
Marinella.

«Siamo in espansione, per
questo la nostra scuola non è
statadimensionata:avevamo,
infatti, i numeri per essere
autonomi - conferma la diri-
genteMariaZeno-.Maquesta
accresciutaquantitàdistuden-
ti, siamo 688 di cui 163 a
SantaMarinella,haresoneces-
sariaunarazionalizzazionede-
gli spazi in sede centrale per la
quale è stata preziosa la colla-
borazione della Provincia,
che ci ha pure fornito molti
banchi nuovi. Ciò significa
che abbiamo nuovamente oc-
cupato aule inutilizzate da an-
ni. Anche il numero di bidelli
è quello previsto e l'organico
docenti è al completo: sto solo
chiamando supplenti per 4
oredi inglesenella sededistac-
cata.HochiestoalProvvedito-
rato di potenziare alcune ore
del sostegno qui in centrale
per rendere più efficace il ser-
vizio, ma le risorse umane
esistenticiconsentonodi inte-
grare al meglio i ragazzi».

In perfetta linea con i tem-
pi e soprattutto con la legge

che da quest'anno prevede re-
gistri e pagelle rigorosamente
on line, il nuovo anno del
Galilei si apre anche all'inse-
gna di una massiccia digitaliz-
zazione. «Da anni facciamo
scrutini elettronici e pagelle
on line - spiega Zeno - riguar-
do i registri elettronici già ab-
biamo il software predisposto
ma, vista la novità, è necessa-
ria una fase sperimentale che
stiamo mettendo a punto con
il collegio docenti per vedere
le difficoltà d'uso. Ora utiliz-
ziamoregistricartacei,mafac-
ciamo l'aggiornamento speri-
mentale di quelli elettronici

sui pc dei laboratori o della
salaprofessori inattesadiave-
re, entro giugno, un pc per
classesecondoquantopromes-
so dal ministro Profumo».

Ma accanto alla tecnologia
c’è lo zoccolodurodiunaserie
di progetti già sperimentati
che rimarranno a disposizio-
ne degli studenti. «Aderiremo
a tutti quelli della Provincia
come Rugby contro il bulli-
smo, Bioform chimici per un'
ora o la visita ad Auschwitz -
concludelapreside -maconti-
nuano anche i progetti Mare
NostrumfinanziatodallaFon-
dazione Cariciv, la cui terza
edizione si è appena conclusa;
Lauree scientifiche del mini-
stero della Ricerca; Alma di-
ploma o Alma orièntati della
Direzione scolastica regionale
che prevede per le quinte un
aiuto a creare gratuitamente
un curriculum già accessibile
alleaziendedurante ilperiodo
dell'università».
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AlCesivarestaurati
altri27libriantichi

Labibliotecaorapuòcontare su435preziosivolumi

ALLUMIERE E TOLFA
La biblioteca
del Centro
simulazione
e validazione
dell’Esercito
può ora
contare
su ben 435
antichi volumi
restaurati
di varie
e importanti
discipline

NumeridarecordalGalilei:
ottoprimeesettecentoalunni

SCUOLE SUPERIORI

Perottenere il tesserinobisognasborsare25,82euro

STAGIONE TEATRALE 2012/2013

3 cartelloni!
la grande stagione

traiano ridens

a teatro con mamma e papà

ultimi giorni
vendita abbonamenti

i migliori spettacoli con i migliori prezzi
info: 0766/37011 - www.teatrotraianocivitavecchia.it

TEATROCOMUNALETRAIANO
CIVITAVECCHIA

1 massimo ranieri, viviani varietà 2 laura morante, gigio alberti the country, 3 ale&franz 
aria precaria 4 carlo giuffrè questi fantasmi 5 ute lemper last tango in berlin 6 paolo 
calabresi, sergio muniz paolo ruffini, pietro sermonti full monty il musical 7 maria 
amelia monti, gianfelice imparato tante belle cose 8 paolo ferrari, andrea giordana
ispettore in casa birling 9 mariangela d’abbraccio, pino quartullo, chiara noschese affari di cuore, 10 
zuzzurro&gaspare tutto shakespeare in 90 minuti 11 mummenshanz  40anni

1 teresa mannino terrybilmente divagante, 2 maurizio micheli anche nelle migliori famiglie, 3 viviana 
toniolo, vittorio viviani oh dio mio! 4 greg&lillo la baita degli spettri 5 massimo di lorenzo, cristina 
pellegrino, carlo de ruggieri 4,5,6 6 francesca reggiani tutto quello che le donne (non) dicono, 7 
gabriele pignotta, fabio avaro scusa sono in riunione ti posso richiamare? 8 dario vergassola sparla 
con me, 9 marco mazzocca ciao signò, 10 antonio rezza pitecus

1 martha rossi , simone sibillano biancaneve il musical, 2 cirko vertigo, 3 “b” the underwater bubble 
show 4 kataklò puzzle, 5 teatro nero di praga dreams, fuori abbonamento: teatro persona il principe 
mezzanotte, teatro persona kids sogno di una notte di mezza estate


