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TARQUINIA

Si è tenuto ierimattina a Tarqui-
nia un sopralluogo per verifica-
re la situazione del fiumeMigno-
ne e dei fossi affluenti alla pre-
senza dell’Università agraria di
Tarquinia, del consorzio di boni-
fica, della Direzione regionale la-
vori pubblici, del Comune di Tar-
quinia, di agricoltori e del consi-
gliere regionale Silvia Blasi
(M5S). Un sopralluogo scaturito
dall’audizione con la VIII Com-
missioneagricoltura eambiente
della Regione dello scorso 26
gennaio, e richiesta dal vicepre-

sidente dell’Università agraria,
AlbertoTosoni. Il corsod’acqua,
infatti, continua a creare seri
problemi per gli straripamenti
dovuti alle forti piogge.
Proprio Tosoni, nel commenta-
re l’incontro, ha sottolineato
l’importante presenza di alcuni
agricoltori diMontericcio. «I tar-

quiniesi stanno dimostrando di
essere persone concrete; anche
stavolta vari agricoltori hanno
sottratto ore al proprio lavoro
per contribuire a questa batta-
glia. L’impegno attivo che stan-
nomettendo per aiutarci a risol-
vere questa problematica è pre-
ziosissimo: con il presidente Ser-
gio Borzacchi e tutta l’ammini-
strazionedell’Università agraria
di Tarquinia teniamo a dire pub-
blicamente grazie a loro ed al Co-
mitato per la difesa della Valle
delMignone». Al sopralluogo so-
no stati presenti, oltre al vicepre-
sidente dell’Università agraria,
la consigliereRosannaMoioli ed
alcuni membri del loro gruppo,
un gruppo di agricoltori diMon-
tericcio, i rappresentanti della
Direzione regionale Lavori pub-
blici, stazione unica appalti, ri-
sorse idriche e difesa del suolo
della Regione, del Consorzio di
bonifica Litorale Nord, del Co-
munedi Tarquinia e la consiglie-
re regionale SilviaBlasi.
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VALENTANO

«Velocità, flessibilità e prontezza
dei nostri collaboratori che si so-
no rimessi in discussione, impe-
gnandosi con noi nella formazio-
ne: così, insieme, siamo usciti
dalla crisi». Un po’ come in “Ami-
ci miei” quando uno dei protago-
nisti afferma: «Che cos’è il genio?
È fantasia, intuizione, decisione e
velocità d’esecuzione», così in po-
che parole Fabio Martinelli, am-
ministratore delegato della Di-
mar Group, descrive la ricetta
che ha consentito alla sua azien-
da di superare la pandemia. Una
frase che racchiude sacrifici, in-
vestimenti e forza d’animo del
polo della pelletteria con sede a
Valentano, ma vendita nel mer-
catodel lusso in tutto ilmondo.
Una storia vincente che consente
oggi di dire: «Finalmente non ab-
biamo più cassintegrati, tutti i
circa 400 dipendenti sono torna-
ti al lavoro». In un momento in
cui sul tavolo del governoDraghi
tra i dossier urgenti c’è quello del-
la proroga del blocco dei licenzia-
menti, una realtà che viaggia su
un altro binario. Non significa,
certo, che di momenti duri non
ce ne siano stati. E lo dimostrano
i fatturati: nel 2019 è stato di 44
milioni di euro, mentre lo scorso
annoè scesoa27.

«Ma, nonostante tutto, siamo riu-
sciti a chiudere in utile. Non tutti
i nostri clienti – spiegaMartinelli
– hanno subito la stessa crisi.
Uno, in particolare, ha subito più
contraccolpi perché meno pre-
sente nei negozi in Asia e meno
forte in materia di e-commerce.
Ma per fortuna una fetta impor-
tante dei nostri fatturati è rappre-
sentata da clienti in conto lavoro
che hanno retto meglio, anche
perché le vendite di prodotti di
lusso soprattutto in Asia e negli
Usanonhanno registrato crisi».
Con l’emergenza virus, la Dimar
ha subito investito per reinven-
tarsi. Nel pieno della pandemia,
ha prodotto oltre 40milamasche-
rine e circa 10mila tra calzari e
copricapo, tutti donati alla Asl di
Viterbo, a comuni del Lazio e
dell’Abruzzo.Quindi, ha realizza-
to una nuova divisionemedicale,
dedicata alla produzione e vendi-
ta di presidi medico-chirurgici
con l’okay dall’Istituto superiore

di Sanità. «Abbiamo così prodot-
to 10 milioni di mascherine. La
nostra – spiega – era una produ-
zione di altissima qualità: dalle
materie prime alla manodopera
era tuttomade in Italy. Nonostan-
te il prezzo di vendita coprisse so-
lo i costi, il Governo si è affidato a
importazioni asiatiche: abbiamo
venduto circa 5 milioni di pezzi.
A fine anno, ritenendo di aver fat-
to la nostra parte, abbiamo inter-
rotto la produzione».
Nel frattempo, però, è continuata
la riconversione, a partire dalla
forza lavoro. «Tante figure che
fornivano servizi sono state tra-
sformate seguendo i corsi della
nostra Corporate University, la
scuola interna di formazione, e
ora sono inserite nella produzio-
ne», racconta.
Tra le nuove sfide, il progetto
Proper effect, natonel solcodella
collaborazione con l’Università
della Tuscia e il team di docenti
capeggiati da Giuseppe Calabrò.
«Stiamo svolgendo ricerca sugli
scarti delle lavorazioni di pella-
me e dei rinforzi usati che, uniti
con resine naturali, hanno - rive-
laMartinelli - capacità di insono-
rizzazione e isolamento termi-
co». La prospettiva è l’uso indu-
striale per farne pannelli per
l’edilizia.

FedericaLupino
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MARTA Il Lungolago

`Progetto Lazio Street
art punta a valorizzare
e riqualificare i borghi

Questavolta il “furbettodel
reddito”, smascheratoe
denunciatodai carabinieri,
aveva inventatounsistema
semplice,per fingerediaver
dirittoapercepire il redditodi
cittadinanza.Aveva fatto
risultare,nelladomanda,di
abitaredasolo,mentre in
realtàvivecon ilpadre, che

prendetrepensioni.A
scoprirlo sonostati i
carabinieridella stazionedi
IschiadiCastro insiemeai loro
colleghidelNucleo ispettorato
del lavorodiViterbo, che in
questimesiè impegnato inuna
seriedi controlli specifici su
questo tipodi reato.Gli
investigatorihannoappurato

che l’uomo, conquestasistema,
avevagià intascatosussidiper
untotaledi9milaeuro.
L’ennesimo“furbettodel
reddito”è statodenunciatoalla
ProcuradellaRepubblicadi
Viterboper truffa,mentre
l’erogazionedel sussidioèstata
immediatamentesospesa.
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Vive con il padre che ha tre pensioni, ma prende il reddito

Ischia di Castro

FARMACIA
OGGI DI TURNO
Oggi resta apertaper
turno (anchenotturno) la
farmaciaPapi in via CassiaNord
13/A.Tel. 0761-270110, con
orario: 8,35-13 e 16-19,30.

RIFIUTI
RACCOLTA INGOMBRANTI
Raccolta stradale straordinaria
ingombranti, i prossimi
appuntamenti saranno
domenica21 e 28 febbraio, dalle
7alle 10,45, alRiello, all’interno
dell’area comunale (expuntodi
raccolta straordinario
ingombranti), conaccessodavia
AlessandroVolta e uscita sulla
tangenziale ovest (latoopposto
terminalCotral). Saràpossibile
conferire almassimo tre pezzi
perutenza. Il Comune ricorda
che èpossibile conferire anche
la carta e il cartone.Nello
specifico, sarannoaccettati
tetrapakepoliaccoppiati in
genere (confezione latte, succo
di frutta, eccetera), riviste,
giornali, quotidiani, libri,
quaderni, volantini, fogli di carta
in genere, scatole e involucro di
cartonee cartoncinoper
alimenti comequelli di pasta,
riso, tonno, dentifricio, buste
biscotti, eccetera, cartoni vari e
scatole, comequelle di scarpe,
detersivi, giocattoli, eccetera,

vaschette in cartone, scatoleper
lapizza, tovaglie di carta. La
cartanondeve essere inserita
all’internodi bustedi plastica.
Nonsarannoaccettati scontrini
(rifiuto indifferenziato), carta
sporca (rifiuto indifferenziato),

cartada forno (rifiuto
indifferenziato), carta
assorbente (rifiutoorganico).Gli
scatoloni vannopiegati. Sarà
consentito l’ingressodiun
numerodiutenti pari al numero
di operatori presenti.

DALLE BORSE
ALLE MASCHERINE
E POI ALTRE
RICONVERSIONI
«I MOMENTI DIFFICILI
NON SONO MANCATI»

L’INIZIATIVA

Il progetto “Lazio Street art”, de-
stinato a fare cultura attraverso
una versione tutta moderna
dell’arte espressiviva, avrà in
Marta e Valentano «il centro di
gravità permanente di una cultu-
ra emergente pronta a riqualifi-
care e valorizzare il territorio».
Il progetto, nato da un bando del-
la Regione, per l’appendice nel
Viterbese si realizzerà attraver-
soduepersonaggi di importanza
storica importante, come la regi-
na Amalasunta e il matematico
Ruffini. Marta sarà “colorata” su
due pareti murarie dell’area dei
campetti sportivi e vivrà il pro-
getto anchecon l’installazionedi
tre panchine posizionate sulla
passeggiata del Lungolago che
costeggia il porto; tre panchine
che saranno dipinte e fruibili an-
cheperun semplicemomentodi
relax utile per godere della splen-

dida vista panoramica del lago e
dell’isolaMartana. Il filo condut-
tore delle opere artistiche che sa-
ranno realizzate, sarà la vicenda
della regina Amalasunta e le leg-
gendechene sono scaturite.
A Valentano invece il Comune
ha individuato per la realizzazio-
ne del progetto un’area aimargi-
ni del centro storico composta
da locali adibiti in parte a garage
e in parte a sedi di associazioni,
oggetto tra l’altro di lavori che
prevedono l’abbattimento delle
barriere architettoniche e la
creazionediuna area verde.
Ma qui va aggiunto che
quell’area è collegata attraverso
un sottopassaggio con accesso
facilitato per i disabili, o attraver-
so il giardino pubblico che cir-
conda laRoccaFarnese, a Piazza

della Vittoria, dove hanno sede
la Collegiata di San Giovanna
Evangelista e ilMuseo della prei-
storia della Tuscia e della Rocca
Farnese, sede degli eventi cultu-
rali cittadini.
Il progetto, che è curato da Gino
Auriuso, vede comeprotagonisti
i P.a.t. (Pittori ìanonimi del Trul-
lo), artisti storici della Street art.
La conclusion è prevista per il
prossimo31marzo.

Re.Vi.
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Arte espressiva, Marta e Valentano
i due centri di “gravità permanente”

Zero cassa integrazione
nell’azienda del lusso
«Fase critica superata»
`La Dimar, leader nella pelletteria, ha aggirato la crisi
dovuta alla pandemia. «Più formazione e flessibilità»

DIMAR Nella foto a destra, il presidente Angelo
Cionco (a sinistra) e l’ad Fabio Martinelli
In alto, momenti della lavorazione all’interno
dello stabilimento di Valentano

Rischio alluvioni, nuovo sopralluogo
per mettere in sicurezza il Mignone

MIGNONE Il sopralluogo

L’UNIVERSITÀ AGRARIA
HA COINVOLTO
COMMISSIONE AMBIENTE
DELLA REGIONE LAZIO
COMUNE, CONSORZIO
E AGRICOLTORI

LA REGINA
AMALASUNTA
E IL MATEMATICO
RUFFINI SONO
I DUE PERSONAGGI
SU CUI SI PUNTERÀ
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Contattare

Via Guglielmo Marconi, 17 – 01100 Viterbo

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833

mail:  viterbo@piemmeonline.it


