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Polemiche a buon mercato
Amministrazione al lavoro dopo pulizia del tendone e varco auto sulla trincea ferroviaria 

Tanti box e posteggi rimasti vuoti, si punta a riassegnarli. Resta il nodo Campagna amica

Continua il 
dialogo con 
i mercata-

li, che ha vissuto 
mercoledì sera un 
altro momento di 
confronto tra gli 
amministratori e 
una delegazione di 
operatori. Si sono 
registrati ulteriori 
passi incontro alle 
soluzioni prospet-
tate dalla catego-
ria, ivi compresa la 
sospensione del-
la iniziativa della 
Coldiretti presso 
piazza Calamatta.  
Come già eviden-
ziato nelle setti-
mane precedenti, 
si tratta di un pro-
gramma nel quale 
l’Amministrazione 
crede fortemen-
te, in vista della 
ripresa delle cro-
ciere, ma che è 
stata congelata in 

attesa di riavere i 
normali flussi dei 
crocieristi e so-
prattutto che i tu-
risti non debbano 
partecipare alle 
escursioni “in bol-
la”. La prospettiva 
a breve termine è 
quella di avviare 
una sperimenta-

zione della inizia-
tiva Coldiretti pro-
prio nel contesto 
del Mercato, con 
l’obiettivo finale 
di riproporla nel 
punto di passaggio 
dei turisti come 
richiesto dall’As-
sociazione, quale 
punto di partenza 

di un percorso che 
prevede la visita 
del centro citta-
dino ed anche del 
Mercato Storico.  
La Coldiretti ha 
tuttavia voluto 
precisare che per 
quanto riguarda 
Campagna ami-
ca considera co-

All’interno

Coronavirus, contagi
ancora in calo

 (a pagina 3)

Calcio, Civitavecchia 
avanti adagio

(a pagina 7)

Rubriche di psicologia 
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)

munque quella di 
piazza Calamatta 
la location finale, 
ribadendolo in un 
piccato comunica-
to stampa uscito 
a cavallo del Pon-
te di Ognissanti. 
Resta anche l’atte-

sa che nei prossimi 
mesi sia data una 
nuova sistemazio-
ne al Mercato me-
diante i bandi per 
l’occupazione di 
tutti quei posteg-
gi e quei box oggi 
purtroppo vuoti.
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Resta basso il 
numero di po-
sitivi al Covo-

ronavirus e, di con-
seguenza, scende 
anche l’incidenza. 
Dal resoconto setti-
manale della Farma-
cia Amalfitano di 
San Gordiano a Civi-
tavecchia emerge 
come nella settima-
na appena trascorsa 
su 1038 tamponi 
eseguiti solo due 
sono risultati positi-
vi. Un record che ar-
riva dopo settimane 

in cui comunque i 
casi riscontrati sono 
stati sempre meno. 
Nella settimana pre-
cedente già il nume-
ro era decisamente 
confortante contan-
do che su quasi mil-
le tamponi eseguiti i 
positivi riscontrati 
erano stati anche in 
quel caso solamente 
2. Un trend che con-
ferma quindi, anco-
ra una volta, l’anda-
mento delle ultime 
settimane con i casi 
che scendono nono-

stante l’aumento dei 
tamponi dettato 
dall’entrata in vigo-
re dell’obbligo di 
green pass per i la-
voratori. Intanto, 
sempre dalla Farma-
cia Amalfitano, evi-
denziano una la Cir-
colare 357/21 
inviata da L’Assipro-
far – Federfarma che 
scrive come “molte 
strutture sanitarie 
(ad esempio ospe-
dali, case di cura, 
studi medici, ambu-
latori e poliambula-

tori) sembra che di-
sconoscano la 
validità diagnostica 
dei tamponi effet-
tuati presso le far-
macie”. “La giusta 
interpretazione di 
questo fenomeno 
può essere sicura-
mente ricercata nel-
la svalutazione del 
servizio a mero pro-
fitto commerciale, 
causata dalle conti-
nue offerte al ribas-
so praticate da mol-
te farmacie (e non 
solo) sui prezzi dei 

test anti-Covid 19” 
si legge nella nota in 
cui si ricorda come 
“tariffe più basse 
del prezzo peraltro 
già calmierato dal 
Ministero della Salu-
te e pacchetti con-
venzionati per l’ac-
quisto dei test 
diagnostici possono 
infatti comportare 
uno svilimento del 
valore professionale 
e sociale dell’attivi-
tà svolta dal farma-
cista in questo deli-
cato ambito. Si 
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Covid, positivi ancora in calo
Su oltre mille tamponi solo due positivi. Numeri record nel bollettino della Amalfitano

rischia in sostanza 
di perdere il ruolo 
tanto faticosamente 
conquistato dal far-
macista: operatore 
sanitario al fianco 
degli operatori sani-
tari”.

Fondazione Molinari,
anche quest’anno torna
la raccolta fondi Natale
La Fondazione Angelo e Mafalda Moli-

nari Onlus ancora in prima linea per 
intervenire dove c’è bisogno a sostegno 
delle persone in difficoltà. Parte infatti la 
Raccolta fondi Natale 2021: si può sceglie-
re uno o più prodotti con la possibilità di 
personalizzare la strenna natalizia (vedi 
foto). 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla 
Fondazione Angelo e Mafalda Molinari On-
lus, in Via Aurelia Nord km 75,300 a Ci-
vitavecchia. Telefono: 0766 5830245. Fax: 
0766 1912035
Segreteria: 329 3050152. Oppure visita il 
sito www.fondazionemolinari.com o la pa-
gina Facebook Fondazione Molinari Onlus.
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a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Le pause di raffred-
damento tra un 
omicidio e l’altro, 

non  hanno tempi mol-
to cadenzati ed in talu-
ni casi, sono abbastanza 
lunghe, anche se torna-
no ad essere commessi, 
forse non casualmente, 
in determinati periodi 
dell’anno, come il mese 
di settembre. Ed è così, 
che nel 1975, ancora 
una donna viene rinve-
nuta sgozzata: è Eugenia 
Tilling, alla quale, nel 
1976, seguirà l’uccisione 
di Maria Luisa Bernardo, 
massacrata con decine 
di coltellate. 
Tra gole e ventri squar-
ciati, è presente in quat-
tro casi, una sorta di 
firma lasciata dall’au-
tore degli omicidi, che 
si contraddistingue per 
una sorta di taglio chi-
rurgico a forma di esse, 
che partendo dallo ster-
no, evitando l’ombeli-
co, arriva sino al pube, 
il quale, molto verosi-
milmente, riconduce a 
quello che veniva pra-
ticato dai ginecologi, 
negli anni ‘50 del 1900, 
per eseguire il parto ce-
sareo o per estrarre feti 
morti dalla pancia delle 
prostitute. 
Ed è così che si accende 

la lampadina nella men-
te degli investigatori, i 
quali iniziano a pensare 
che l’autore degli omici-
di possa essere ricondu-
cibile ad un’unica mano, 
quella di un possibile 
serial killer, in quanto 
gli stessi omicidi erano 
accomunati dalla scelta 
della vittimologia, don-
ne, prostitute, dedite 
all’uso di alcol e stupe-
facenti, come nei casi di  
Maria Carla Bellone, pro-
stituta di 19 anni,  ucci-
sa nella notte tra il 15 ed 
il 16 febbraio del 1980, 
rinvenuta con il collo 
trinciato da un orecchio 
all’altro  e il fatidico ta-
glio ad “S” dal torace al 

pube. Quello di Luana 
Giamporcaro, uccisa il 
24 gennaio 1983, che ri-
leva le stesse modalità 
con cui è stato scempia-
to il corpo della Bello-
ne e quello di un’altra 
squillo,    
Aurelia Januschewitz, di 
42 anni, uccisa il 3 mar-
zo 1985, il cui corpo ri-
porta un profondo taglio 
che culmina sul pube. 
Fa eccezione Wilma 
Ghin, il cui cadavere nel 
1980, venne ritrovato 
carbonizzato e l’ucci-
sione di Marina Lepre, 
maestra quarantenne di 
scuola elementare, uc-
cisa il 26 febbraio del 
1989, ma che comun-

que, stava vivendo un 
particolare periodo, che 
la portava ad uscire di 
notte ed a fare uso di 
alcolici e che tuttavia, 
il suo omicidio, segnerà 
una svolta importante 
nelle indagini.   
La donna viene rinvenu-
ta sgozzata e con gli abi-
ti lacerati, sul greto del 
fiume Torre e presenta-
va un netto e profondo 
taglio sull’addome. Gli 
inquirenti suppongono 
che la stessa, dopo es-
sere stata adescata, sia 
stata oggetto di un’ag-
gressione e che il suo 
aguzzino, utilizzando 
probabilmente un bi-
sturi, abbia praticato 

quell’incisione, senza 
poter terminare la sua 
opera, poiché presu-
mibilmente disturbato. 
Come detto, la Lepre, 
non rientra nella catego-
rie delle prostitute, pur 
avendo rapporti diversi 
e frequenti con più uo-
mini e per questo la sua 
famiglia contesta alcu-
ne notizie che vennero 
divulgate dalla stampa, 
asserendo che la don-
na era una lavoratrice e 
madre di una bambina 
di nove anni.

 (continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. Il Mostro di Udine (2° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Per stare bene basterebbe “non fare” e puntare “all’immobilismo psico-fisico” (1° parte) 

Cosa fare per essere sani e felici?
Spesso le persone mi chie-

dono cosa possono fare 
per trovare la felicità e la 

salute aspettandosi rimedi 
più o meno scientifici o ricet-
te comportamentali. Questo 
modo di pensare è certamente 
condizionato dalla nostra 
“cultura” scientista e pragma-
tica occidentale la quale oggi, 
dopo il disastro planetario 
pandemico, non ha pratica-
mente più nulla di spirituale. 
Fino a qualche decennio fa si 
respiravano ancora qua e là 
un senso e una ricerca del sa-
cro e le persone rispettavano 
molto di più se stesse e gli al-
tri. Personalmente oggi ri-
scontro un sovraccarico di re-
altà oggettiva, scientifica, 
razionale e uno scetticismo 
decisamente spinto verso 
qualsiasi aspirazione meta-fi-
sica. Ma non ostante la mia 
personale esperienza di vita, 
piuttosto dura direi, che 
avrebbe potuto spingermi in 
questa direzione così detta 
“orizzontale” della vita, non 
posso rinnegare le conquiste 
di consapevolezza raggiunte 

e le diverse esperienze che mi 
hanno radicalmente cambiato 
e aperto ad una visione più 
profonda e complessa dell’e-
sistenza. Pertanto a domande 
simili non rispondo mai con 
dei protocolli ma rimando agli 
insegnamenti di grandi mae-
stri come Seneca, Aurobindo, 
Evagrio Pontico, Paracelso, 
Karl Gustav Jung e tanti altri 
che hanno lasciato all’umani-
tà il loro pensiero e le loro 
stupende scoperte. Tutti que-

sti grandi personaggi ci inse-
gnano a guardare oltre i nostri 
sensi fisici, ad esplorare le 
profondità del nostro essere e 
scoprire che il nostro corpo e 
le nostre esperienze qui sulla 
terra sono effetti di cause che 
risiedono in piani meta-fisici 
che abitiamo con la nostra 
complessa e multidimensio-
nale coscienza. A questo pun-
to il lettore potrebbe ragione-
volmente chiedersi: “va bene 
ma cosa possiamo fare per 

trovare la felicità e la salute?”. 
Citate le fonti e forte delle 
mie personali esperienze ri-
spondo: “nulla!”. Proprio così, 
felicità e salute non dipendo-
no da cose materiali e non ap-
partengono a questo mondo 
fisico. Per comprendere e mi-
gliorare noi stessi dovremmo 
tutti imparare a stare più fer-
mi, a respirare con più calma 
e ritmicità e naturalmente a 
pensare di meno o a una sola 
cosa per volta magari scelta 
volontariamente da noi stessi. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Sport

Altra sconfitta 
per la Margut-

ta CivitaLad del 
presidente Marina 
Pergolesi, che sa-
bato pomeriggio 
in Umbria ha per-
so per 3-1 contro 
il Perugia.
Per quel che ri-
guarda la gara, le 
ragazze rossoblu 

di coach Pietro 
Grechi approcia-
no bene alla sfida, 
a g g i u d i c a n d o s i 
meritatamente il 
primo set, anche 
se poi nei restanti 
non riescono a ri-
petersi, tanto che 
il Perugia gioca 
bene e chiude la 
pratica.

Si tratta, dunque, 
della terza scon-
fitta di fila per la 
società civitavec-
chiese, che d’ora 
in poi dovrà cer-
care di trovare il 
primo sorriso sta-
gionale così da 
centrare l’obietti-
vo salvezza quan-
to prima.

La Cestistica Ci-
vitavecchia su-
bisce il terzo 

ko di fila, l’ultimo è 
arrivato tra le mura 
amiche del Pala-
Riccucci domenica 
pomeriggio, quan-
do Grottaferrata ha 
sconfitto la forma-
zione di coach De 
Maria per 68-61. 
Da parte dei civita-
vecchiesi la presta-
zione è stata molto 
positiva, visto che 
hanno iniziato il 
match subito for-
te andando avanti 
di dieci punti, poi 
alla fine della gara 
la squadra ospite 
ha avuto la meglio. 
Dunque, c’è da sot-
tolineare la presta-

zione molto bella 
della Cestistica Civi-
tavecchia, che di si-
curo ha dato ottimi 
segnali alla società 
e ai tifosi nonostan-
te questo terzo pas-
so falso.
Nel post gara la so-
cietà rossonera ha 

scritto su Facebook 
tramite la pagina uf-
ficiale un post dal 
titolo “Grottaferrata 
batte Stemar per 26 
a 4 tiri liberi a favore 
per 24 a 11 nei falli 
a favore”: <<Dopo 
questo titolo - si 
legge all’interno del 

post - non ci sareb-
be altro da aggiun-
gere. Però ci sembra 
anche giusto e do-
veroso sottolineare 
che in tanti anni di 
basket, ovvero di 
centinaia di parti-
te viste sui diversi 
parquet, mai aveva-

mo visto uscire un 
giocatore per 5 falli 
a 2 minuti dalla fine 
del secondo quar-
to (il nostro Mattia 
Gianvincenzi). Ci 
pare anche opportu-
no sottolineare che 
oltre che del nume-
ro 11 per oltre tre 

quarti di match, la 
nostra squadra era 
priva dell’infortu-
nato Spada, che ha 
provato ma è usci-
to dopo un minuto. 
Ha però recuperato 
Campogiani e visto 
l’esordio di Curtis 
Larousse. Ah, è fi-
nita 61-68 per gli 
ospiti e se le prossi-
me partite saranno 
giocate a pieno or-
ganico, senza quel 
paradossale e per 
certi versi insultan-
te divario sui falli 
e i tiri liberi, la no-
stra squadra avrà 
senz’altro modo di 
tirarsi su dall’ulti-
mo posto in classi-
fica che occupa at-
tualmente>>.

La Margutta CivitaLad perde ancora: il Perugia vince 3-1
Trasferta umbra negativa per la formazione femminile dell’Asp

I rossoneri di coach De Maria al PalaRiccucci subiscono la terza sconfitta consecutiva

Una bella Cestistica cede 68-61 al Grottaferrata
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La Vecchia non 
morde e per-
mette al Cerve-

teri di conquistare il 
primo punto di que-
sta stagione. Mai in 
difficoltà il Città di 
Cerveteri porta a 
casa un punto meri-
tatamente. I neraz-
zurri sono la brutta 
copia delle ultime 
gare, abulici e quasi 
assenti giocano con 
sufficienza non riu-
scendo mai ad im-
pensierire la squa-
dra diretta da 
Ferretti. La vetta si 
allontana mentre la 
zona playout no, e 
domenica prossima 
c’è l’Astrea da af-
frontare.
Andando nel detta-
glio della gara, la 
prima frazione ri-
sulta anonima, fin 
troppo visto che in 
quarantacinque mi-
nuti di vere occasio-
ni non se ne conte-
ranno. La Vecchia 
tiene palla, ammini-
stra il gioco fino 
all’area avversaria 
per poi tornare in-
dietro. Da segnalare 
c’è solo la conclu-
sione, senza troppa 
fortuna, di La Rosa 
ad inizio gara. Il 

Cerveteri dal canto 
suo invece è ben ar-
roccato, difende 
con quasi tutti gli 
effettivi, ed è pron-
to a ripartire con 
Teti e Morbidelli. Di 
questi ultimi due 
saranno le uniche 
conclusioni, senza 
troppo successo, da 
mettere a verbale. 
La ripresa è sulla 
falsa riga della pri-
ma, il Civitavecchia 
apre gli spazi ma si 
incaponisce nel 
convergere il suoi 
attacchi cercando la 
profondità, permet-
tendo di riflesso 
agli avversari di far-
la franca. Da mette-
re sul taccuino ci 
sono le conclusioni 
senza lode  di Lu-
ciani al ventitreesi-
mo e di La Rosa cin-
que minuti dopo, 

almeno fino all’e-
spulsione diretta di 
Funari al trentaset-
tesimo, dopo la se-
gnalazione dai qua-
ranta metri del 
secondo collabora-
tore in occasione di 
un calcio da fermo. 
La Vecchia seppur 
in inferiorità nume-
rica cerca l’assalto e 
negli ultimi cinque 
minuti costruisce le 
sue più nitide palle 
gol. Andrà al tiro 
due volte, la prima 
con Proietti e la se-
conda con Pippi, 
permettendo però a 
Portoghesi, abile 
nel respingere, di 
farla franca. Uno 
zero a zero abulico 
che allontana anco-
ra di più i nerazzur-
ri dalla vetta e li fa 
piombare in piena 
bagarre playout.

La Futsal Civitavecchia 
fa 2-2 con il Laurentino
Segno ics per la squadra di calcio a cinque allenata 

da mister Tangini. A segno De Amicis e Lipparelli

In rimonta la Futsal Civita-
vecchia riagguanta un me-

ritato pari contro il Lauren-

tino. Prima va sotto, poi in 
extremis ci pensa Lipparelli 
con una perla in rovesciata su 
assist di Leone a riportare i 
suoi sul 2-2. La Futsal Civita-
vecchia muove di una casella 
la sua classifica, fino ad ora 
ha conquistato tre vittorie e 
tre pari, posizionandosi in 
terza posizione in classifica 
con 12 punti all’attivo. La 
partita di sabato si è resa dif-
ficile, d’altronde di fronte ai 

tirrenici c’era una delle can-
didate al salto di categoria. 
La Futsal va sotto nella prima 

frazione ad opera di 
Ardone, ma la compa-
gine civitavecchiese 
non demorde e con De 
Amicis, appena entra-
to, riagguanta il pari. 
Si va a riposo sull’1-
1. La ripresa è sulla 
falsa riga della prima, 
la Futsal gioca la sua 
gara ma deve inchinar-
si ancora agli ospiti 
che a metà ripresa con 
Di Nardi vanno ancora 
avanti. Il Laurentino 

si chiude, le strade per il gol 
sono sempre meno, ma la 
Futsal costruisce e va vicino 
al pari in alcune occasioni. 
Sembra finita e a trenta se-
condi dalla fine Tangini opta 
per il portiere in movimento, 
mossa azzeccata visto che a 
sei secondi dal fischio finale 
sull’asse Leone-Lipparelli arri-
va il pari che fa esplodere il 
Lottatori.

Al Galli i nerazzurri di mister Castagnari impattano la sfida con la formazione ultima in classifica

La Vecchia non va: con il Città di Cerveteri è 0-0
I verdeazzurri di Ferretti conquistano il primo punto della stagione
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Allumiere pun-
ta sui prodotti 
locali sul terri-

torio e non solo. 
Sono molti i pro-
getti a cui sta lavo-
rando l’Università 
Agraria di Allumie-
re “primo tra tutti, 
quello di diffondere 
il più possibile i no-
stri prodotti d’ec-
cellenza – spiegano 
dall’ente collinare 
– con l’obiettivo di 
renderli in futuro 
disponibili per un 
commercio su larga 
scala, presso nego-
zi e supermerca-
ti”. In quest’ottica 
importante è l’ap-
puntamento del 13 
novembre a Roma. 
“Appuntamento da 
non perdere quello 
in programma pres-
so il Roma Conven-
tion Center La Nu-
vola, del prossimo 
13 Novembre, dove 
l’Agraria di Allu-
miere presenterà il 
proprio ragù di Ma-
remma, in uno sce-
nario importante del 

made in Italy gastro-
nomico” continuano 
dall’Università agra-
ria che la scorsa set-
timana è stata im-
pegnata anche nella 
produzione dell’o-
lio. Il frantoio infatti 
ha lavorato a pieno 
ritmo, con oltre 100 
quintali di olive al 
giorno, provenienti 
in gran parte anche 
da Civitavecchia.
Nel frattempo anche 
a scuola si ampliano 
i prodotti a km 0. “Al-
lumiere ha raggiun-
to un nuovo grande 
risultato, presso la 
mensa scolastica 
delle nostre scuole, 

il menù si è arric-
chito dello yogurt a 
km zero dell’Azien-
da Agricola M & V di 
Allumiere, un pro-
dotto di alta quali-
tà!”. A comunicarlo 
gli scorsi giorni è il 
Sindaco Antonio Pa-
squini, che parla di 
“un’eccellenza che 
denota il grande in-
vestimento che stia-
mo facendo su cul-
tura, gastronomia 
ed economia locale”. 
“Dopo l’introduzio-
ne della carne biolo-
gica dell’Universitá 
Agraria di Allumie-
re, avvenuta circa 8 
anni fa, da oggi lo 

yogurt dell’Azienda 
locale è il principe 
del pasto per i bam-
bini che usufruisco-
no del servizio di 
mensa scolastica. 
Ringrazio Mario Vit-
tori e Mario Vela, i 
quali quasi 10 anni 
fa hanno accettato 
questo nuovo pro-
getto/scommessa 
ed ora, direi, vinta 
con pieno merito, 
e il personale della 
cooperativa che ge-
stisce la mensa, in-
nanzi tutto perché 
fa sentire i bambini 
come se stessero 
pranzando a casa, 
ma anche per aver 

Allumiere punta sul locale
L’Università Agraria presenterà a Roma il ragù di Maremma, mentre a scuola
 il menu si è arricchito con lo yogurt a km zero dell’Azienda Agricola M&V

Domenica a Tolfa
“Buenos Aires”

condiviso questa 
nuova iniziativa 
VINCENTE! Grazie ai 
bambini, al Dirigen-

te Scolastico, docen-
ti e personale ATA” 
conclude il primo 
cittadino.


