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CONTROLLI

Raffica di multe contro chi
non rispetta le regole antico-
vidaCivitaCastellana.Manon
basta però far cambiaremoda-
lità di comportamento alle
persone. Sono state una deci-
na i verbali elevati nel corso
del monitoraggio del territo-
rio da parte delle forze dell’or-
dine, con il supporto dei mili-
tari in congedo e le associazio-
ni di volontariato nella giorna-
ta di sabato, che sono stati fo-
calizzati nei luoghi di ritrovo
frequentati dai giovani. I tra-
sgressori sono stati sanzionati
conmulte fino a 400 euro. No-
nostante i controlli (pochi), ie-
ri di nuovo in giro per la città
sono state notate persone sen-
za mascherine e assembra-
menti di ragazzi.
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L’INSEGNANTE
DI MONTALTO
È ALLA SUA PRIMA
OPERA, IL TEMA
DEL VOLUME:
«L’ACCETTAZIONE»

Sport, calcio
La Flaminia
ci prova, poi crolla
il Siena dilaga
al Madami per 3-1
A pag. 36

Sport, calcio
Il Monterosi
travolge
la Nuova Florida
ed è primo
A pag. 36

FRESCHI DI STAMPA

Tra le stelle e dentro se stessi. E’
uscito in libreria e on line “Il viag-
gio intergalattico di Filù Filù“, il
primo libro, casa editrice Alba-
tros, di Marzia Viola insegnante
di Montalto di Castro. La storia
racconta il viaggio di Filomena,
una bambina speciale, che fre-
quenta la quinta elementare at-
traverso le paure e la non accetta-
zione di sé e dell’altro. «Tutto è
nato due anni fa - racconta l’au-
trice -, stavamo preparando la re-
cita di fine anno per le quinte del-
la scuola primaria di Montalto,
ne è nato un copione per giovani
alunni. La recita ebbe un grande
successo non solo tra i ragazzi

ma anche tra le famiglie. Così ho
deciso di trasformarlo in narrati-
va». Fantasiama soprattutto real-
tà. «Sono un’insegnaNte di soste-
gno - spiega - e ho un punto di vi-
sta privilegiato sulle dinamiche
dei ragazzi. Molti dei dialoghi so-
no ripresi da quelle che succede
in classe. Lo spunto è il vissuto
quotidiano di giovani preadole-
scenti che faticano a trovare un
equilibrio nelle interazioni col
gruppo» Il tema dominante del li-
bro è l’accettazione. «Alcuni ra-
gazzi faticano a trovareunposto,
si sentono diversi magari solo
perché hanno interessi diversi
dallamaggioranza proprio come
Filomena, la mia protagonista».
Autrice e protagonista sono lega-
tedaundoppio filo. «C’èmoltodi

me in Filomena. Mi assomiglia
tanto e grazie a lei ho rielaborato
il mio percorso. Sentirsi diversi è
difficile e la non omologazione è
un’esigenza, perché rende splen-
dido il mondo in cui viviamo».
Un’inno a essere se stessi ad ac-
cettare e soprattutto accettarsi.
Marzia non è una semplice inse-
gnante di sostegno ma una don-

na che dopo aver perso una gam-
ba per un incidente ha lavorato
per vincere i conflitti e i cambia-
menti. «I primi conflitti sono
sempre quelli con se stessi, come
la mia protagonista, che alla fine
scopre che l’accettazione prima
di tutto passa dall’apertura verso
l’aLtro». Il viaggio parla anche di
altri grandi temi come l’ambien-
te, è pensato per i ragazzi in età
scolare. Ma strizza l’occhio an-
che alle famiglie. «La speranza è
chevenga letto ancheda lorocon
lo scopo di aiutarli a non dimenti-
care ciò che rende speciale il tem-
po». Le illustrazioni sono state
realizzate dall’autrice e da Chia-
raTomati.
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Libri, il viaggio intergalattico di Marzia Viola parte da sé stessa
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Omicidio Fedeli, l’ora della verità
il giovane Pang rischia l’ergastolo
`La sentenza attesa per oggi, chiesto anche un milione di risarcimento

Provincia
Parte la lotta
ai fitofarmaci,
un nuovo
regolamento
Baldi a pag. 35

Sonoscesi inpiazzae
hannoprotestato contro
l’ordinanzadelComune
emessasabato sullenuove
misurediprevenzioneper
contrastare ladiffusione
del virus.

Feliziani a pag. 35

Montalto di Castro

Commercianti
in piazza
contro le chiusure

Imedicihannorinnovato il
direttivodell’Ordineper il
quadriennio2021/2024.
AlboMedici:AntonioMaria
Lanzetti (presidente),
Stefano Innocenzi,Alberto
Chiovelli (vice), Enrico
Zonghi,MarioNatili,
SandroMarenzoni,Mario
Gobattoni,Roberta
Ramicone (segretario),
GianlucaSantoboni, Luigi
Galli, SimoneMeschini,
VandaPeruzzi,Giovanna

Tarquini, IlariaBronco,
EnzoUbaldi.Albo
Odontoiatri:Mauro
Rocchetti (presidente),
StefanoPesaresi
(tesoriere),MarcoMecali,
DomenicoParroccini,
FedericaPapacchini (vice);
per il CollegioRevisori dei
conti: EttoreBonarrigo,
DomenicoCaresta eMiriam
Galletti (membro
supplente).
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Ordine dei Medici e Odontoiatri

Rinnovato il direttivo, neo presidenti
Antonio Lanzetti e Mauro Rocchetti

 Gobattoni a pag. 36

Con didattica
a distanza
scatta il taglio
degli autobus

TRASPORTI

Scatta oggi la riduzione tem-
poranea di corse dei bus urba-
ni. «Alcune vengono utilizza-
te dagli studenti delle superio-
ri - spiega l’assessore Enrico
Maria Contardo -. Con la didat-
tica a distanza, tali corse risul-
tano inutili». Ad essere sospe-
se saranno le seguenti corse:
linea2 conpartenza alle 16 dal
Sacrario per Terme-Monteraz-
zano e ritorno; linea 5 delle
6,35 dal Sacrario per Grotte
Santo StefanoVallebona-Mon-
tecalvello e ritorno e delle
13,35 dal Sacrario per Grotte
Santo Stefano e ritorno; linea
6 delle 7,15 dal Sacrario per Ba-
gnaia e ritorno; linea 14 delle
15 dal Sacrario perMotorizza-
zione-Pogginoe ritorno; corse
scolastiche delle 7,45 e 13,50
inpartenzadal Sacrario.
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Il calciatore viterbese. Stella in azzurro

Record delle 100 partite
Bonucci attende marzo

SCRITTRICEMarzia Viola

Presi senza
mascherina,
a Civita
piovono multe

Per la prima volta dall’inizio del-
la pandemia, in 24 ore il numero
dei guariti nella Tuscia ha supe-
rato quello dei nuovi contagiati.
Ieri in 205 sonousciti dall’incubo
del coronavirus, a fronte di 151
che vi sono entrati. I sanitari spie-
gano l’elevato numero di negati-
vizzati in parte con l’aumentodel
lavoro di refertazione all’interno
del laboratorio di genetica mole-
colare di Belcolle che è riuscito
ad accorciare i tempi di lavora-
zione dei test, rispetto alle scorse
settimane. Anche la curva negli
ultimi giorni si è stabilizzata
oscillando tra i 150 e i 250 casi al

giorno, a cui fa da contraltare
una quota sempre maggiore di
guariti. Si conferma, inoltre, un
trend in continuo ribasso per la
percentuale di giovani contagia-
ti: solo 13 dei nuovi colpiti sono
minorenni (tra i 18 e i 4 anni),
mentre nel capoluogo appena 3 i
contagiati in età scolare. Una ten-
denza che ha fatto capolino poco
dopo la chiusura delle scuole su-
periori. Tra i nuovi strumenti
messi in campo dalla Asl per
mappare il contagio, il Toc im-
prese: un’èquipe di specialisti del
teamanticoronavirus.

Vignaapag. 35

Virus, aumentano i guariti
`Ieri altri quattro decessi ma è stato il primo giorno in cui il numero delle persone uscite
dal tunnel ha superato quello dei contagiati. Non ha rispettato le regole: chiuso il bar Divino

Omicidio di via San Luca, oggi il
verdetto. E’ prevista nel primo
pomeriggio la sentenza della
Corte d’Assise chiamata a giudi-
care Michael Pang. Il ventenne
americano il 3 maggio del 2019
uccise a sgabellate il commer-
ciante viterbese Norveo Fedeli.
La pubblica accusa ha già chie-
sto che venga condannato all’er-
gastolo. La parte civile, avvoca-
to Fausto Barili, un milione di
euro di risarcimento. Pang ri-
sponde non solo di omicidio ag-
gravatodalla crudeltàmaanche
di rapina. Per la Procura avreb-
be ucciso il commerciante per-
chénon riusciva apagare vestiti
cheaveva sceltopiù volte.
Non era la prima volta, il 3

maggio, che il ventenne entrava
nella jeanseria.

Riganelliapag. 35
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