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Sotto stretta sorveglianza
Movida al Pirgo, nuova videosorveglianza dalla prossima estate. Fondi anche dalla Prefettura

A vigilare sul corretto 
svolgimento della 
Movida al Pirgo, la 

prossima estate, ci saran-
no gli occhi elettronici di 
un impianto di videosor-
veglianza di ultima gene-
razione. È l’effetto dei det-
tagli progettuali che hanno 
portato a compimento una 
complessa operazione, 
portata avanti in questi 
mesi dal comandante di 
polizia locale Ivano Berti 
e dal consigliere comunale 
Alessandro D’Amico, dele-
gato alla Polizia locale del 
Sindaco Ernesto Tedesco. 
La zona del lungomare 
con le vie circostanti sarà 
quindi il terreno sul quale 
si misurerà, dalla prossi-
ma bella stagione, un nuo-
vo sistema di sorveglianza 
integrato: le videocamere 
funzioneranno 24 ore al 
giorno e 7 giorni la setti-
mana, individuando con 
chiarezza anche di notte i 
responsabili di episodi di 
movida violenta, di vanda-
lismo o altre violazioni di 

misure in vigore. 
Due le direttrici di finan-
ziamento che hanno reso 
possibile l’operazione: da 
un lato l’avanzo di bilan-
cio frutto delle sanzioni 
irrorate lo scorso anno, 
fondi che sono stati quin-
di reinvestiti nel comparto 
della sicurezza; dall’altro, 
un cospicuo finanziamen-
to della Prefettura, reso 
possibile dalla sinergia 
instaurata dall’Ammini-
strazione comunale, e in 
particolare dalla Polizia 
locale del dirigente Berti, 
con le forze dell’ordine, in 
primis il commissariato di 

viale della Vittoria diretto 
dal dottor Paolo Guiso. 
“Anche oggi possiamo 
dare comunicazione alla 
città non solo di aver in-
vestito risorse per centra-
re un punto qualificante 
del programma elettora-
le, ma anche di aver visto 
premiata la progettualità 
messa in campo in questi 
primi due anni con un fi-
nanziamento ministeria-
le, che rappresenta il più 
eloquente suggello alla 
correttezza e concretezza 
della nostra azione ammi-
nistrativa” ha commentato 
il sindaco Tedesco.

Nc, al PalaGalli 
scontro complicato
Sabato alle ore 15 altra sfida casalinga per 

i rossocelesti dei tecnici Pagliarini e Baffetti

Dopo aver per-
so all’esordio 

stagionale per 
8-6 contro il sori, 
sabato la Nc Ci-
vitavecchia avrà 
un’altra partita 
casalinga con-
tro la temibile 
Florentia, che a 
battuto per 13-10 
l’Olympic Roma. 
Una gara davvero 
difficile da vince-
re, considerando 
che i toscani sono 
retrocessi dal-
la serie A1 nella 
passata stagione e 
quest’anno hanno 
costruito un’otti-

ma rosa per salire 
subito nella mas-
sima categoria.
Servirà veramen-
te una prova di 
forza per capitan 
Romiti e com-
pagni, visto che 
durante la prima 
gara del campio-
nato la formazio-
ne civitavecchiese 
è risultata troppo 
giovane e anche 
molto impacciata. 
Si prospetta, 
quindi, una sta-
gione difficile, 
visto che la rosa 
si deve ancora 
amalgamare.
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Aumentano i 
nuovi casi po-
sitivi. Nel bol-

lettino della Farma-
cia Amalfitano di 
San Gordiano, su 
787 tamponi effet-
tuati, tre sono risul-
tati positivi. Numeri 
che segnando un 
aumento rispetto al 
bilancio precedente 
dove su 655 tampo-

ni effettuati uno 
solo era risultato 
positivo. 
Va ricordato come 
l’introduzione del 
green pass ha visto 
una crescita consi-
stente di tamponi 
antigenici a cui si 
sottopongono quan-
ti non hanno la co-
pertura vaccinale.
Prosegue intanto la 
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Covid, aumentano i positivi
Nel bollettino della Farmacia Amalfitano crescono i casi rispetto al bilancio precedente

campagna vaccina-
le, dove alla doman-
da di prime dosi si 
aggiunge quella del-
le terze dosi. 

Al museo “I giovedì dell’archeologia”
Un ciclo di incontri culturali su temi relativi alla storia del territorio

Il Museo Archeologico 
Nazionale di Civita-
vecchia, istituto cul-

turale del Ministero del-
la Direzione Regionale 
Musei del Lazio, in col-
laborazione con l’Ufficio 
Cultura del Comune di 
Civitavecchia, organizza 
un ciclo di incontri cul-
turali su temi relativi alla 
storia del territorio dal 
titolo «I giovedì dell’Ar-
cheologia». Le conferen-
ze sono in programma il 
giovedì alle ore 17.00 e 
si svolgono presso la Bi-
blioteca Comunale “Ales-
sandro Cialdi” a partire 
dal 25 novembre 2021 
fino al 12 maggio 2022. 
Importanti studiosi, ar-
cheologi e direttori di mu-

seo faranno il punto sul-
le novità degli studi che 
riguardano aspetti storici 
e archeologici connessi 
al territorio di Civitavec-
chia. Dalle recentissime 
indagini sull’insedia-
mento di Aquae Tauri, 
al santuario di Pyrgi e il 
progetto Cencelle; dalle 
scoperte sulla necropoli 
ceretana di Monte Aba-
tone ai complessi tardo-
antichi e medievali sui 
Monti della Tolfa, fino 
all’archeologia subac-
quea del litorale alto-la-
ziale. E tanto altro ancora 
per un ciclo di incontri di 
eccezionale interesse e 
di livello assoluto.
«Si tratta di un’occasio-
ne unica non solo per ri-

lanciare l’interesse della 
comunità scientifica ri-
spetto alle testimonian-
ze storico-archeologiche 
che Civitavecchia e il 
territorio limitrofo offro-
no, ma anche per un ag-
giornamento dei dati re-
lativi ai diversi contesti 
del comprensorio, cui le 
ricerche in atto e le nuo-
ve pubblicazioni stan-
no dando un importante 
contribuito“, dichiara la 
direttrice del Museo Ar-
cheologico della città, 
Lara Anniboletti.
Per il sindaco Ernesto Te-
desco. 
«Il Museo come luogo di 
cultura apre le sue por-
te» ha dichiarato il sinda-
co Ernesto Tedesco, «e il 

Comune accoglie volen-
tieri questo “surplus” di 
conoscenze. La sinergia 
con la nuova direzione 
del Museo si sta rivelan-
do particolarmente dina-
mica. La nostra città si 
pone come punto di rife-
rimento delle altre realtà 
del comprensorio anche 
nella valorizzazione del-
le vestigia archeologiche 
e nella condivisione delle 
nuove conoscenze su di 
esse, recuperando il ruo-
lo naturale di capofila».
Per le informazioni sul 
ricchissimo programma: 
Museo Archeologico Na-
zionale di Civitavecchia
Tel. +39 076623604 - e-
mail: drm-laz.mucivita-
vecchia@beniculturali.it
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(continua dalla
scorsa edizione)

Peraltro, il sospet-
tato, aveva subi-
to da giovane, due 

grandi traumi, il primo 
dovuto alla  morte per 
annegamento di un se-
condo fratello e l’altro, 
a seguito del tradimento 
della sua fidanzata, con 
l’altro fratello avvocato, 
mostrando subito dopo, 
alcune evidenti mani-
festazioni di schizofre-
nia, che lo portarono ad 
essere ricoverato in un 
manicomio, ove veniva 
curato anche mediante 
l’utilizzo della pratica 
dell’elettroshock. 
Ma, siamo al colpo di 
scena. Mentre tutti gli 
indizi sembrano con-
durre quasi inequivoca-
bilmente al mancato gi-
necologo, che viene per 
questo indagato, ed alla 
sua famiglia quale pos-
sibile complice, l’uomo 
muore improvvisamente 
di morte naturale e, gli 
omicidi cessano, men-
tre sulle indagini, che 
già non avevano avuto 
un grande seguito e per 
questo forse sottovaluta-
te, cala il silenzio totale.
Nel 1996, forse troppo 
tardi, venne autorizzato 
un mandato di perqui-
sizione presso l’abita-
zione dei due fratelli e, 

vennero ritrovati alcuni 
strumenti chirurgici, ma 
senza che fosse rinve-
nuto il bisturi utilizzato 
per scempiare le donne 
uccise; alla luce di ciò, il 
G.I.P., l’anno successivo, 
dispose l’archiviazione 
del procedimento.
Solo dopo alcuni anni, 
la figlia di Marina Lepre, 
torna a portare l’atten-
zione degli inquirenti 
su un anello portachia-
vi che fu ritrovato tra le 
dita del corpo della ma-
dre, la cui chiave però, 
non apre nessuna del-
le serrature della loro 
vecchia casa, mentre 
le serrature della casa 
dell’uomo che era stato 
sospettato, risultavano 
tutte sostituite, lascian-
do così tutti nel dubbio.  
A tutt’oggi, il mistero 
rimane insoluto, come 

fosse avvolto da quel-
le buie notti di pioggia 
e l’assassino di quattro 
vittime accertate ed al-
meno altre 10 donne 
trucidate in quasi venti 
anni, non ha ancora un 
nome e, chissà se mai lo 
avrà, o magari, molto ve-
rosimilmente, è già mor-
to da tempo, portandosi 
via con se tutti i segreti 
ed i misteri. 
D’altronde, capita non 
di rado, quando si tratta 
di povere vittime, come 
in questo caso, donne 
anonime, sole ed emar-
ginate, reclamate da 
nessuno, sulle cui morti, 
probabilmente, nessu-
no intende o ha grande 
interesse ad accendere 
più di tanto i riflettori 
dei media, come pure 
le istituzioni che non 
svolgono indagini ap-

profondite, seguite poi, 
da altrettante rapide ar-
chiviazioni. Il disinte-
resse della popolazione 
locale, che, con scarsis-
simo senso di altruismo 
e  mancanza di qualsiasi 
empatia, ha fatto il resto, 
pensando solo a se stes-
si ed a blindare le porte 
e  le finestre delle loro 
case, un po’ come acca-
de nei film horror, qua-
si come se in città, nelle 
notti di pioggia, girasse 
una sorta di fantomatico 
lupo mannaro o, zom-
bie, dal quale rimanerne 
ben lontani.  
Fu durante le riprese do-
cumentaristiche effet-
tuate da Sky TV sul mo-
stro di Udine nel 2019, la 
cui identità, come detto 
non è ancora certa, che 
sarebbero stati rinvenu-
ti nuovi indizi che po-

trebbero condurre all’i-
dentità del criminale. 
In particolare, come poi 
chiarito dall’avvocato 
Tosel, si tratterebbe di 
un profilattico scartoc-
ciato contenente semili-
quido biancastro rinve-
nuto all’interno dell’auto 
della Bernardo, alcuni 
capelli di colore bruno 
e uno biondo sul ma-
glioncino riposto sopra 
il ripiano del sedile po-
steriore e infine di uno 
spinello recuperato dal 
fascicolo della Bellone.

 (continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. Il Mostro di Udine (4° parte)
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La ricerca dell’equilibrio crea un’unione sana e arricchisce l’individuo (1° parte) 

Amore, solitudine e appartenenza
È importante distinguere 

questi due concetti: l’isola-
mento e la solitudine. L’i-

solamento è un concetto socia-
le e, proprio perché l’uomo è 
un essere relazionale, esso rap-
presenta ciò che di più innatu-
rale e spaventoso si possa im-
maginare. Isolare una persona 
significa punirla fino anche a 
torturarla. Nel regime carcera-
rio la punizione più grande è la 
cella di isolamento, se si vuole 
punire qualcuno lo si esclude 
dal gruppo, non lo si invita ad 
uscire o a una festa, ecc. L’iso-
lamento o esclusione da una fa-
miglia o da un gruppo crea una 
lacerazione nel profondo, ge-
nera confusione, rabbia, dispe-
razione, vuoto finanche follia. 
Per vincere l’isolamento spesso 
le persone ricorrono al cibo, 
all’alcool e alle droghe, ai far-
maci, al gioco d’azzardo o com-
mettono atti criminali. Spesso è 
causa di malattie psicologiche 
e psicosomatiche e, purtroppo, 
è anche usato da alcune azien-
de come metodo per portare i 
dipendenti al licenziamento e 
si chiama mobbing. I capi ini-
ziano ad escludere dalle riunio-

ni il dipendente, poi dalla pau-
sa caffè in gruppo, in seguito 
iniziano a sottrarre incarichi e 
mansioni fino anche alla pro-
pria postazione. Il dipendente 
viene trattato come un estra-
neo e lentamente deriso e guar-
dato male dagli altri colleghi 
che, invece, lavorano, produco-
no e fanno gruppo. L’isolamen-
to pone la persona in uno stato 
di bisogno, di fame, di frustra-
zione profonda e la spinge a 
cercare rapporti che si masche-
rano d’amore o amicizia ma 
non lo sono, perché l’amore e 
l’amicizia non nascono dal bi-
sogno ma da un’energia traboc-

cante, da un’affinità unica, da 
un incontro alchemico psico-fi-
sico, da una comunione di in-
tenti e di vedute. Dal bisogno 
nascono rapporti di dipenden-
za e sfruttamento che hanno la 
funzione di calmare le angosce 
ma non colmano la misura, non 
appagano, non generano evolu-
zione, non producono nulla di 
buono. Prima i due si sentivano 
soli da soli, ora si sentono soli 
insieme! Il valore vero della so-
litudine, invece, è la responsa-
bilità, la scelta, la consapevo-
lezza che porta all’unione 
volontaria, alla condivisione e 
alla compassione. La coppia 

non serve ad appagare un biso-
gno o a colmare un vuoto, ma a 
realizzare un progetto e a vive-
re un’esperienza. L’amore ren-
de consapevoli che si è soli nel-
la vita e questa è una 
benedizione perché ci pone di 
fronte alla nostra assoluta li-
bertà di scelta, al nostro libero 
arbitrio, ci mette nella condi-
zione adulta di dire responsa-
bilmente di si ad un’altra per-
sona perché lo vogliamo e non 
perché ci serve o ne abbiamo 
bisogno per vivere o per non 
impazzire. ”.

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Sport

Perde all’esordio 
stagionale la Nc 

Civitavecchia, che 
davanti al pubblico 
amico del PalaGalli 
(neanche 100 spet-
tatori), cede 8-6 
dinanzi al Sori. La 
squadra rossocele-
ste del duo Marco 
Pagliarini-Aurelio 
Baffetti è troppo 
giovane e risulta 
troppa impacciata 
nella vasca di via-
le Lazio, tanto che 
il primo parziale è 
tutto di marca ligu-
re con il 3-0 secco 
ad opera di Coc-
chiere, Giordano e 

Mugnaini. Diverso, 
invece, il secondo 
tempo, che vede 
inizialmente i ci-
vitavecchiesi an-
dare sul 2-0 grazie 
alle marcature dei 
giovani Carlucci 
e Iorio, salvo poi 
il crollo in difesa 
che ha permesso 
agli ospiti di coach 
Ferreccio di im-
pattare il parziale 
con Giordano pri-
ma e Congiu poi. I 
restanti due tempi 
terminano 2-1 per 
la Nc e 2-2, che de-
terminano il defi-
nitivo e giusto 8-6 

a favore del Sori. 
Per la Nc sarà una 
stagione difficile, 
visto che la rosa si 
deve ancora amal-
gamare e sarà an-
cora più complica-
ta sabato, quando 
sempre alle ore 15 
al PalaGalli verrà a 
fare visita la temi-
bile Florentia, re-
trocessa in serie A2 
la scorsa stagione. 
Insomma, la stra-
da per capitan Ro-
miti e compagni è 
davvero lunga e in 
salita e per questo 
servirà lavorare an-
cora tanto.

Finalmente sono ar-
rivati i primi due 
punti del campio-

nato per la Cestistica Ci-
vitavecchia. Una partita 
davvero al cardiopalma 
contro il Palestrina, che 
alla fine ha visto pre-
valere i civitavecchie-
si di coach Ferdinando 
De Maria, che hanno 
inseguito la vittoria fin 
dall’inizio e, a parte 
uno sbandamento ini-
ziale nei primi 5 minuti 
del terzo quarto, l’han-

no conquistata con la 
voglia e il cervello, im-
ponendosi come detto 
per 71-67, ripagando 
così i tanti tifosi inter-
venuti al PalaRiccucci. 
Grande gioco di squa-
dra per una Stemar che 
si è ritrovata, anche se 
adesso indubbiamente 
dovrà confermarsi.
Adesso la Cestistica os-
serverà un turno di ri-
poso, per poi tornare in 
campo tra due settima-
ne contro la Smit Roma.

Pallanuoto, la Nc buca la prima di campionato
Al PalaGalli i rossocelesti perdono al debutto contro il Sori: i liguri passano 8-6

La formazione di coach De Maria sconfigge 71-67 il Palestrina

Primo successo per la Cestistica
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Vince e con-
vince il Civi-
t a v e c c h i a 

Calcio 1920, che ri-
fila tre gol alla Bo-
reale Don Orione e, 
complici le sconfit-
te di Aranova e La-
dispoli, riprende il 
suo percorso di av-
vicinamento ai pia-
ni alti della classi-
fica. Un primo 
tempo da incorni-
ciare del Civitavec-
chia, così come la 
prima rete di Sa-
muele Cerroni, per 
poi tenere il ritor-
no dei padroni di 
casa senza patemi 
d’animo, regala 
alla piazza civita-
vecchiese forse la 
prima svolta di 
questa stagione.

Andando alla gara, 
è una Vecchia che 
parte a testa bassa 
e dopo dieci minuti 
è già avanti. Funari 
se ne va sull’out e 
crossa nel mezzo 
dove Cerroni, da 
centravanti d’altri 
tempi, che gira in 
maniera imparabi-
le alle spalle di Pa-
gella. La Vecchia 
amministra e tiene 
lontani gli avversa-
ri per poi affonda-
re il secondo colpo 
al venticinquesi-
mo. La Rosa si in-
carica di un calcio 
da fermo con Pa-
gella che respinge 
corto, Cerroni e an-
cora li e raddoppia. 
Non demorde la 
Vecchia e a cinque 

dalla fine cala il 
tris, Panico si invo-
la partendo dal 
centrocampo e en-
trato in area dalla 
out destro brucia 
Pagella sul secon-
do palo. Un tre a 
zero meritato, sec-
co, che manda le 
due squadre negli 
spogliatoi con la 
storia della gara 
quasi segnata. La 
Boreale entra con 
altro piglio e dopo 
cinque minuti va in 
rete, Buccioni sugli 
sviluppi di un cor-
ner in mischia met-
te alle spalle di 
Scaccia riaprendo 
in parte la gara. La 
Boreale affonda e 
poco dopo con Die-
me ha la palla per 

riaprirla definitiva-
mente la gara, ma 
c’è Scaccia sulla 
sua strada che a tu 
per tu col giocatore 
locale sfoggia un 
intervento da cine-
teca. L’estremo di-
fensore civitavec-
chiese c’è e poco 
dopo respinge an-
cora al mittente 
un’altra possibilità 
della Boreale, arri-
vata sugli sviluppi 
di un corner, san-
cendo di fatto i tre 
punti ai neroazzur-
ri con largo antici-
po dal fischio fina-
le. Tre punti d’oro 
e ora testa al Fiu-
micino 1926, do-
menica ospite al 
Tamagnini di Civi-
tavecchia.

Coppa Italia, gli Snipers 
passano il secondo turno
Al PalaMercuri sconfitti per 6-1 

i Bad Boars Viareggio

Con una netta vittoria gli Snipers 
TecnoAlt Civitavecchia passano il 

secondo turno di Coppa Italia. Al Pala-
Mercuri sconfitto il Badboars Viareggio 
per 6-1. Come preannunciato alla vigilia 
coach Gavazzi da ampio spazio a tutto il 
roster e nonostante l’assenza dei 2 vete-
rani Riccardo Valentini ed Elia Tranquilli 
i giovani Snipers non hanno problemi ad 
imporsi nel punteg-
gio. Dopo appena 
30 secondi sblocca 
la gara Mandolfo, 
poi è tutto in disce-
sa. Molto apprezza-
to lo show durante 
l’intervallo delle 
Roller Fairies, le ra-
gazze del pattinag-
gio artistico della 
Cv Skating.
<<Il passaggio del turno - afferma il 
capitano Luca Tranquilli - era l’obiettivo 
principale di giornata, da raggiunge-
re facendo giocare tutti gli elementi in 
rosa. Ci siamo riusciti, senza particolari 
problemi, e tutti coloro che sono scesi 
in campo hanno sfoderato una buona 
prestazione. Siamo contenti di poter 
confrontarci con un team di serie A nel 
prossimo turno di sabato 4 dicembre>>.
A segno con una rete a testa Tranquil-
li, Stefani, De Fazi, Mandolfo, Cocino e 
Veronica Novelli.

I nerazzurri di mister Castagnari battono 3-1 la Boreale Don Orione. A segno due volte Cerroni e Panico

La Vecchia torna a vincere
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Allumiere alla 
Festa dei Piccoli 

Comuni del Lazio, 
che si è svolta do-
menica 14 ottobre 
nella splendida 
cornice di Villa 
Borghese a Roma. 
“Grazie alla siner-
gia con l’Università 

Agraria, le associa-
zioni locali, Proloco 
e Prociv, e i pro-
duttori che si sono 
fatti protagonisti 
nel rappresentare 
la nostra comunità” 
fanno sapere dal 
Comune di Allu-
miere.

Allumiere alla “Festa
dei piccoli comuni”

“Il rispetto 
delle abitu-
dini naturali 

dell’animale sono 
importanti ai fini 
dell’allevamento 
biologico, che si uni-
sce alla salvaguar-
dia dell’ambiente 
e la conseguente 
garanzia per i con-
sumatori finali che 
godranno dell’alta 
qualità dei prodot-
ti”. È quanto si leg-
ge in un comunicato 
l’Università Agraria 
di Allumiere che 
vuole far conoscere 
l’Azienda zootecni-
ca, fiore all’occhiel-
lo della squadra del 
Presidente Pietro 
Vernace. “Visitan-
do i vari luoghi in 

cui si dislogano gli 
allevamenti si apre 
un mondo ai più 
sconosciuto” si leg-
ge nella nota, che 
ricorda come “le 
numerose mandrie 
sono dislocate sulle 
nostre colline a po-
chi chilometri dal 
mare, nella valle del 
Mignone, e proprio 
questo tipo di pae-

saggio è l’elemento 
di differenziazione 
dagli altri alleva-
menti. Infatti l’aria 
salmastra condizio-
na le proprietà della 
flora locale e di con-
seguenza del fieno 
che viene distribu-
ito, dando pregia-
te caratteristiche 
organolettiche al 
prodotto finale”.  

“Nelle foto notiamo 
la presenza di Tori 
spettacolari, bellis-
sime fattrici e vitel-
li all’ingrasso  che 
ci dimostrano che 
l’habitat è esem-
plare ed anche la 
presenza di un me-
raviglioso fagiano 
maschio, controllo-
re di qualità, ce ne 
da la conferma.
Anche laddove sono 

“Con decreto del 8 No-
vembre 2021 del Di-

partimento per gli Affari 
interni e territoriali del Mini-
stero dell’interno, Direzione 
Centrale per la finanza lo-
cale, è stato confermato il 
finanziamento di quasi un 
milione di euro per la messa 

in sicurezza della strada del 
marano”. Si lo legge sulla 
pagina Facebook del Comu-
ne di Tolfa che ricorda come 
“si tratta di un importante 
contributo che andrà a dare 
una risposta determinante 
ad una strada di grande in-
teresse per le attività agri-

cole e zootecniche nonché 
per le opportunità di turi-
smo ambientale”.  “Soddi-
sfatta la Sindaca Bentivoglio 
e l’intera amministrazione, 
che vede concretizzarsi un 
obiettivo strategico del pro-
gramma elettorale” conclu-
dono dal Comune.

Viabilità, fondi in arrivo a Tolfa

UniAgraria, qualità che conquista
Viaggio nell’azienda zootecnica, fiore all’occhiello dell’ente di Allumiere

presenti strutture 
per l’allevamento, 
l’ambiente è pulito 
e curato senza la-
sciare nulla al caso 
e questo ci tranquil-
lizza proprio per la 
garanzia di qualità 
dei prodotti che ne 
scaturiscono”.


