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Un milione per ristorarsi
A Civitavecchia un quinto del totale nazionale di quanto stanziato dal governo per il settore crociere. 

Il sindaco: “Merito della grande attenzione di giunta ed uffici ai danni economici causati dalla pandemia”

Per sostenere 
le casse comu-
nali delle città 

portuali italiane, 
in difficoltà dopo 
il blocco delle atti-
vità croceristiche 
durante la crisi da 
Covid 19, il mini-
stero delle Infra-
strutture e della 
Mobilità Sostenibili 
ha deliberato, con 
il d.m. 333 del 17 
agosto 2021, un ri-
storo di cinque mi-
lioni. L’importante 
lavoro di analisi e 
rendicontazione 
svolto dall’Ufficio 
Ragioneria ha per-
messo che il Co-
mune di Civita-
vecchia ottenesse 
il 20% delle risor-
se complessive. 
«È un risultato im-
portantissimo per 
la nostra città» ha 

dichiarato il sinda-
co Ernesto Tede-
sco, «e voglio rin-
graziare tutti quelli 
che si sono attivati 
per ottenerlo, dal 
vicesindaco Ma-
gliani al dirigente 
Francesco Battista. 
In questo biennio 
di pandemia la cas-
sa comunale ha re-
gistrato un pesante 

rallentamento delle 
entrate tributarie e 
patrimoniali che ri-
schiava seriamente 
di pregiudicare l’e-
rogazione dei ser-
vizi essenziali, in 
particolare quelli 
socio-assistenziali 
integrativi, garan-
titi da sempre con 
risorse del bilan-
cio comunale. Re-

sta alto il livello 
di attenzione sul-
la nostra situazio-
ne finanziaria» ha 
concluso il sin-
daco, «anche in 
ragione della re-
crudescenza della 
pandemia registra-
ta in quest’ultimo 
mese. Ma l’Ammini-
strazione comunale 
continuerà ad ope-

rare al meglio, ed è 
pronta a raccoglie-
re i frutti del lavo-
ro svolto in questi 
due anni difficili». 
«È una buona noti-
zia soprattutto per 
le persone più vul-

nerabili della no-
stra città» ha det-
to il vicesindaco 
Manuel Magliani, 
«questo risultato 
permette di guar-
dare avanti con fi-
ducia».
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Ha preso il via 
pochi giorni 
prima delle 

feste di Natale il 
nuovo percorso di 
PCTO (ex Alternan-
za Scuola Lavoro) 
realizzato e cucito 
su misura per le 
classi quinte di 
Enogastronomia e 
Sala dell’Indirizzo 
Alberghiero Cap-
pannari, ormai in 
piena preparazione 
per l’esame di ma-
turità.  “Si vuol cre-
are una breccia o 
meglio ancora un 
ponte solido tra le 
scuole superiori e 
le università, una 
strada sempre aper-
ta in cui l’orienta-
mento, il potenzia-
mento delle 
eccellenze ed il re-
cupero dei più fra-
gili tramite la curio-
sità che nasce 
dall’avere sempre 
le mani in pasta 
crei un pensiero 
scientifico sempli-
ce ma efficace, fat-
to di esperimenti 
da validare e non di 
concetti da ingurgi-
tare.” Ha commen-
tato la professores-
sa Matteucci 
ideatrice e respon-
sabile del progetto. 
Così le classi quinte 
indirizzo Enoga-

stronomia e Sala 
parteciperanno ad 
una serie di incon-
tri teorici e pratici 
incentrati sui temi 
delle grandi fer-
mentazioni: la sco-
perta del microbio-
ma umano, la 
selezione degli 
starter microbici 
nel vino e nella bir-
ra, nel cacao e nel 
tè, nei nuovi ali-
menti, la prepara-
zione e il controllo 
del processo fer-
mentativo, il micro-
biota e le caratteri-
s t i c h e 
organolettiche dei 
prodotti di alta qua-
lità. Al termine del-
le lezioni teoriche i 
ragazzi si cimente-
ranno in prima per-
sona nella selezio-

ne e 
nell’allevamento 
dei microrganismi 
utili nel laboratorio 
di chimica delle fer-
mentazioni insieme 
ai docenti e ai ricer-
catori del Dibaf.
Il DIBAF, Diparti-
mento per l’Innova-
zione nei sistemi 

Biologici, Agroali-
mentari e Forestali, 
mette a disposizio-
ne conoscenze e 
competenze dei do-
centi Maurizio Ruz-
zi e Francesca Lu-
ziatelli per 
condurre i ragazzi 
in un percorso tra-
sversale di scoper-

ta degli alimenti, 
della chimica delle 
fermentazioni e 
delle innovazioni 
alimentari e tecno-
logiche del cibo 
globalizzato. Si an-
drà a ripercorrere 
la storia della sele-
zione e dell’alleva-
mento dei micror-
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Un ponte tra superiori e università
Al via un nuovo percorso di PCTO tra le quinte alberghiere dello Stendhal e l’Ateneo della Tuscia

ganismi utili 
all’uomo, la storia 
delle grandi sco-
perte sui batteri e 
sulle contaminazio-
ni alimentari. 



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Debbo dire che l’analisi 
delle vicende che riguar-
dano la Quaglini, non mi 
è così facile come può 
sembrare. Sto terminan-
do questo mio lavoro 
e penso a ieri, che era 
il giorno 25 novembre, 
giorno in cui cadeva la 
“Giornata internazio-
nale per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne”. Giorno in cui, 
a differenza degli anni 
passati, nei quali ho 
partecipato a vari con-
vegni, ho deciso di non 
intervenire di proposito 
sull’argomento, in quan-
to, per un giorno se ne 
parla, tutti se ne fanno 
una bocca grande così, 
ma il dato di fatto è che 
le donne continuano a 
perire o ad essere vio-
lentate, per mano di un 
uomo, con un trend che 
sembra tutt’altro che ar-
restarsi o comunque di-
minuire. Con leggi che 
dimostrano di essere 
inefficaci, che prevedo-
no provvedimenti come 
l’allontanamento, che, 
come nel recente caso 
dell’uccisione del bimbo 
di 10 anni di Vetralla, da 
parte del padre, servo-
no praticamente a nul-
la. Allora, collegando la 
vita di Milena Quaglini, 

alla sofferenza di tante 
donne, viene davvero 
da chiedersi cosa sia più 
giusto: in fondo, Milena 
ha solo tolto di torno tre 
criminali. 
A tal proposito, appare 
utile citare la recentissi-
ma sentenza della Cor-
te d’Assise, che con il 
suo verdetto, ha assolto 
Alex Pompa, il ragazzo 
di venti anni, che aveva 
ucciso il padre con 34 
coltellate, per difende-
re la madre che dall’uo-
mo veniva umiliata ed 

aggredita ogni giorno, 
rendendo la loro vita un 
inferno.
Ma, veniamo alle con-
clusioni ed all’analisi 
delle vicende commes-
se dal serial killer in 
esame, anche se debbo 
confessare, mi rimane 
assai difficile apostrofa-
re l’immagine di questa 
donna, con questa defi-
nizione.
Si può dire di lei, che il 
suo modus operandi, in 
un primo momento, ap-
parentemente disordina-

to ed improvvisato, si è 
a mano a mano, modifi-
cato, portandola ad una 
migliore organizzazio-
ne delle sue uccisioni. 
Organizzazione, con la 
quale cerca in un qual-
che modo, con apparen-
te lucidità, di occultare 
le prove, tentando an-
che, seppur con sem-
plicità, di depistare le 
indagini, come nel caso 
dell’uccisione del Dalla 
Pozza, riuscendo a farlo 
passare per un evento 
accidentale, confessan-

do solo successivamente 
le sue responsabilità, in 
un momento in cui pro-
babilmente era riuscita 
a riprendere il controllo 
della sua autostima.
Il suo agire, in appa-
renza parrebbe rientra-
re nella categoria delle 
così dette “vedove nere”. 
Donne che dopo aver 
sposato uomini ricchi, 
poi li uccidono, simu-
lando incidenti domesti-
ci o avvelenandoli, con 
lo scopo di appropriarsi 
dei loro beni.

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (5° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Un desiderio sempre da realizzare, una parziale, momentanea e passeggera esperienza dell’infinito (2° parte) 

LA VIA INTERIORE ALLA BELLEZZA
(continua dalla

scorsa edizione)

S. Agostino, nel suo trattato 
“De musica”, definisce la geo-
metria e la musica come so-
relle ed entrambe figlie del 
Numero e specchi dell’armo-
nia eterna. Lo stesso vale per 
il retto pensare (Logica), ra-
gionare (Retorica) e parlare 
(Grammatica), espressione 
della progressiva acquisizio-
ne della Verità e quindi della 
Bellezza interiore. Tutto que-
sto è certamente vero ma non 
ci deve far dimenticare che le 
forze in gioco nell’Universo 
sono tante e a volte contrarie! 
All’Ordine si oppone il Caos 
attraverso il principio dell’en-
tropia ovvero la graduale de-
generazione di un sistema 
verso il massimo disordine. 
Anche il caos, la degenerazio-
ne e la morte fanno parte del 
disegno perfetto della Crea-
zione ed entrano in gioco nel-
la ricerca della Bellezza. L’o-
riente, più che l’occidente, 
veicola molto bene in concet-
to di “Impermanenza” secon-
do cui nulla è per sempre, 

tutto ciò che ha avuto un ini-
zio avrà certamente una fine 
e tutto ciò che nasce inevita-
bilmente muore e dunque è 
saggio non attaccarsi a nulla 
su questa terra perché tutto è 
Impermanente e dunque fu-
gace. Ecco perché i monaci, 
una volta finito di creare il 
mandala (rappresentazione 

simbolica del cosmo, realiz-
zata con polveri di vario colo-
re sul suolo) lo distruggono 
con un colpo di pennello! Alla 
luce di questa consapevolez-
za potremmo inserire a pieno 
titolo, tra i canoni della Bel-
lezza, incompiutezza e l’im-
perfezione ovvero l’imperma-
nenza. Un opera, perché sia 

espressione Vera di bellezza 
e quindi non un artificio o 
una illusione, deve essere in-
compiuta o fugace. La Bellez-
za non è per sempre, non è 
una e non è perfetta. Forse 
per questo la Piramide di Che-
ope non ha il Piramidion (il 
vertice), i templi greci aveva-
no una porzione di muro sco-
perta e le Cattedrali sono ope-
re a cantiere sempre aperto. 
La Bellezza, quella Vera, è una 
ricerca continua, un deside-
rio sempre da realizzare, una 
parziale, momentanea e pas-
seggera esperienza dell’infi-
nito.

L’amore è
un artista cieco
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Dagli scavi av-
venuti nei 
primi anni 

del 1960, presso 
l’Abbazia di Pian-
tangeli, nel Comu-
ne di Tolfa, emer-
sero interessanti 
elementi architet-
tonici, tra cui una 
ben nota serie di 
capitelli di stile 
romanico, datati 
al XII-XIII secolo. 
Inizialmente espo-
sti nel Palazzo Co-
munale, oggi sono 
nel locale Museo 
Civico. Le varie 
sculture impresse 
su tali capitelli ri-
calcano allegorie 
del tipico bestia-
rio medioevale; 
sono raffigurate 
marcolfie, draghi 
e melusine. Solo 
un capitello rap-
presenta una scena 
venatoria che non 
ha riscontri nello 
stile artistico del 
Romanico, motivo 
per cui da sempre 
è ritenuta una li-
cenza artistica del 
mastro scalpellino. 
Nella scena è ritrat-
to un arciere con 
un cervo in fuga, 
che volge incon-
sueto il volto verso 
di costui, un’opera 
unica nel suo gene-
re, secondo i diver-

si studi storici-ar-
tistici che si sono 
cimentati nella 
trattazione. Plinio 
il Vecchio nella sua 
Naturalis Historia, 
composta nel 77-
78 d.C., rimarcava 
come il cervo so-
lesse schiacciare i 

serpenti, lo stesso 
animale era anche 
sacro a Diana; quel 
mondo pagano lo 
aveva assunto a 
simbolo di purez-
za. Tale positività 
si legò al Cristia-
nesimo, constatan-
do come nell’ An-

tico Testamento il 
cervo/a assumesse 
un significato alle-
gorico, quando vi 
si leggeva “Come 
la cerva anela ai 
corsi d’acqua, così 
l’anima mia anela 
a Te, o Dio” (Sal-
mi, 42,2). Secon-

do gli studi di E. 
J. Grube e di Van 
Marle la cerva, in 
chiave allegorica, 
rappresenta l’ani-
ma che anela a Dio, 
la scena della cac-
cia in sé invece il 
suo pellegrinare, 
mentre il caccia-

tore è il nemico, il 
male che vuole im-
pedirglielo. Tema 
che ritroviamo nei 
commentari pa-
tristici dell’Uma-
nesimo con varie 
sfumature che ri-
prendono S. Ago-
stino, che vedeva 
nella scena della 
corsa il pellegri-
no in cerca di fede 
e nella cerva Dio 
stesso, e il mira-
colo della caccia al 
cervo, con l’appa-
rizione del Croce-
fisso, di San Eusta-
chio. Nel discorso 
del Romanico cano-
nico, la scena della 
caccia al cervo/a 
è sovente presen-
te, solamente che 
l’animale viene 
cacciato da belve 
leggendarie, fiere 
e cani rabbiosi che 
lo inseguono. Un 
tema che ricorre 
nel capitello vena-
rio di Piantangeli 
che, in conclusio-
ne, presenta una 
propria originalità 
scultorea nella sce-
na venatoria, ma 
rientra comunque 
in quella concep-
tio medioevale a 
cui si legavano in-
dissolubilmente i 
canoni propri del 
Romanico.

Il Capitello Venario di Piantangeli
Una rara scena di caccia.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Sta per finire il 
2021 e il bilan-
cio sportivo di 

quest’anno, caratte-
rizzato sempre dalla 
pandemia da Coro-
navirus, ha fatto stu-
pire molti sportivi 
dell’intero compren-
sorio, che forse non 
si aspettavano i mi-
gliori risultati da 
parte delle squadre 
di calcio. C’è chi spe-
rava in una buona 
stagione della palla-
nuoto o del rugby, 
ma così non è stato, 
almeno per ora.
È il calcio, dunque, a 
guadagnarsi la me-
daglia d’oro del 
2021 come miglior 
disciplina sportiva e 
a sorridere sono i ti-
fosi della società 
centenaria Civita-
vecchia Calcio 1920, 
che dopo il termine 
del girone d’andata 
del campionato di 
Eccellenza si trova al 
terzo posto in classi-
fica con la bellezza 
di 29 punti all’attivo 
a -2 dalla capolista 
Polisportiva Favl Ci-
mini, con quest’ulti-
ma che però deve 
recuperare una par-
tita (così come per il 
Civitavecchia) e 

aspettare l’esito di 
un ricorso presenta-
to dopo la disputa 
del match contro la 
W3 Maccarese termi-
nato con il risultato 
di 1-1. Per quanto ri-
guarda la squadra di 
mister Massimo Ca-
stagnari in quattor-
dici gare ufficiali ha 
ottenuto nove vitto-
rie, due pareggi e tre 
sconfitte per un 
trend che ha entu-
siasmato l’intero 
ambiente nerazzur-
ro e la dirigenza del 
presidente Patrizio 
Presutti.
Felicità anche per i 
tifosi collinari, che 
da ormai un paio di 
mesi stanno esultan-
do di continuo per 
gli strepitosi risulta-
ti che sta conqui-

stando il Tolfa del 
numero uno Alessio 
Vannicola.
La squadra allenata 
dal tecnico civita-
vecchiese Daniele 
Fracassa sta facendo 
un ottimo lavoro, 
che dall’inizio del 
campionato ha por-
tato proprio ora i 
propri frutti, vale a 
dire il secondo po-
sto in classifica con 
33 punti all’attivo a 
solo due lunghezze 
dalla capolista del 
girone A di Promo-
zione Aurelia Antica 
Aurelio.
Dunque, i bianco-
rossi si trovano dav-
vero a un passo 
dall’Eccellenza e ai 
giocatori, quindi, 
non resta che conti-
nuare così per cerca-

re di centrare l’o-
biettivo stagionale, 
ossia il campionato 
di Eccellenza.
Sono queste le squa-
dre che fin qui han-
no ottenuto i miglio-
ri risultati da quando 
tutto lo sport è ri-
partito.
Ci sono, però, anche 
squadre che non fin 
qui non hanno fatto 
bene, come il rugby 
con il Crc e la palla-
nuoto con la Nc Civi-
tavecchia.
La società bianco-
rossa del presidente 
Andrea D’Angelo, 
nonostante nel cam-
pionato di Serie A 
quest’anno non 
sono previste retro-
cessioni, non ha di-
sputato un positivo 
inizio di stagione, 

ma i giocatori, così 
come anche coach 
Tronca, sono già 
motivati, pronti e ca-
richi per iniziare al 
meglio il 2022.
Lo stesso vale per la 
Nc Civitavecchia del 
neo presidente Man-
rico Tombolelli, che 
dopo aver disputato 
sei giornate di regu-
lar season si trova 
all’ultimo posto in 
classifica del girone 
Sud con soltanto 3 
punti all’attivo, arri-
vati dopo il successo 
esterno per 10-9 ai 
danni del Latina ot-
tenuto lo scorso 11 
dicembre. Ma oltre 
ai rossocelesti, 
nell’ultima casella 
della graduatoria ci 
sono anche Tuscola-
no, Latina e Acqua-

chiara.
Il percorso fino a 
questo momento da 
parte di capitan Ro-
miti e compagni è 
stato altalenante, 
considerando alcu-
ne partite in cui han-
no sfornato buone 
prestazioni, su tutti 
quella al PalaGalli 
contro la Florentia 
del 20 novembre 
scorso terminata 6-3 
per i toscani, e altre 
che non sono affatto 
piaciute ai tifosi, per 
esempio quella con-
tro il Tuscolano, con 
lo scontro diretto 
perso sabato 18 di-
cembre per 5-4 in 
virtù dei molteplici 
errori in difesa e non 
solo. Comunque si 
tratta dell’inizio di 
stagione e la Nc avrà 
tempo fino a sabato 
7 maggio per recu-
perare tutti i punti 
persi e cercare di 
centrare la salvezza 
diretta, al momento 
molto difficile da ot-
tenere.
Insomma, un anno 
all’insegna del cal-
cio, ma con la spe-
ranza di vedere bril-
lare altre discipline 
sportive durante il 
2022.

L’anno che sta per finire ha visto prevalere molte squadre del comprensorio

Un 2021 all’insegna del calcio
Male la pallanuoto e il rugby, ma c’è tempo per recuperare e raggiungere gli obiettivi prefissati




