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Ondata omicron: la rete locale ha tenuto
L’impennata di contagi a cavallo delle feste ha travolto il sistema regionale, ma non le farmacie. File 

contenute per i tamponi rapidi, ma ora ci s’interroga sul futuro: i medici di famiglia dovranno fare di più

La lunga batta-
glia contro il 
Covid-19 ha 

fatto registrare nel-
le ultime settimane 
un cambio di pa-
radigma piuttosto 
sensibile. A fronte 
di una situazione 
che nelle terapie 
intensive (vere sen-
tinelle della perico-
losità del contagio) 
è rimasta stabile, 
quasi tre milioni 
di italiani sono fi-
niti in quarantena.  
A Civitavecchia ciò 
si è materialmen-
te manifestato con 
una serie di repen-
tini cambiamenti 
del modo con cui 
si affrontava il Co-
vid prima di Nata-
le. Dapprima il dri-
ve in di largo della 
Pace si è trasforma-
to in un luogo dove 

si poteva accede-
re solo su preno-
tazione. Nei fatti, 
è stato il “la” allo 
scaricabarile dell’e-
mergenza tamponi 
sulle farmacie cit-
tadine, che tuttavia 
hanno risposto con 
la consueta pro-
fessionalità che le 
contraddistingue: 
certamente, le file 

si sono allungate 
ma nulla che possa 
neanche lontana-
mente avvicinarsi 
a quelle punte di 
oltre cinque ore re-
gistrare per un mo-
lecolare al porto.  
Anche con la deci-
sione della Regione 
Lazio di elimina-
re l’obbligo di test 
Pcr per sancire la 

fine della quaran-
tena le file si sono 
allungate, ma sono 
rimaste di pochi 
minuti. Mentre in-
vece proprio chi ha 
terminato un per-
corso di positività, 
magari alla varian-
te omicron, si è 
scontrato talvolta 
con una realtà ben 
peggiore: assai fre-

quenti sono i casi 
di pazienti che 
non hanno rice-
vuto alcun tipo di 
servizio dal medi-
co curante. Una si-
tuazione che deve 
radicalmente cam-

biare soprattutto 
se, come sembra, 
si va verso un ruo-
lo sempre maggio-
re da riservare alle 
terapie domiciliari 
nel trattamento del 
Covid-19.

All’interno

Nc Civitavecchia in lutto, 
morto il presidente Tombolelli

(a pagina 3)

I maestri della pizza al lavoro
tra tradizione e innovazione

(a pagina 6 e 7)

Rubriche di psicologia 
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Se n’è andato 
all’età di 67 
anni il presi-

dente della Nc Ci-
vitavecchia. Sabato 
notte Manrico 
Tombolelli si è 
spento a causa di 
un infarto improv-
viso. Colui che ave-

va fatto della palla-
nuoto uno stile di 
vita è scomparso 
creando in città un 
vuoto incolmabile. 
Pochi mesi fa era 
diventato il nume-
ro uno della socie-
tà rossoceleste, 
dopo l’era di Marco 

Pagliarini. Da anni 
collaborava col 
sito “1x2 pallanuo-
to”, il portale dedi-
cato all’aggiorna-
mento dei risultati 
di pallanuoto. Con 
lui la città piange 
un vero uomo ap-
passionato di 

Addio a Manrico Tombolelli
Se n’è andato all’età di 67 a causa di un malore il presidente della Nc Civitavecchia

sport, in particola-
re della pallanuo-
to. I funerali si 
sono svolti presso 
la chiesa Cattedra-
le.

«Con tutto il 
Cuore: gra-

zie Presidente Mu-
solino e grazie a 
tutti i dipendenti 
dell’A.d.S.P., per 
aver confermato la 
vostra generosità, 
avendo aderito alla 
Campagna 2021 
“Un’ora per la ricer-
ca”, come avviene 
da quasi un decen-
nio». Lo scrive in 
una nota il Coordi-

natore Lazio Nord, 
Anna Battaglini. 
«940 euro versati 
direttamente alla 
Fondazione Tele-
thon per sostenere 
la Ricerca Scienti-
fica, cosicché tanti 
bambini nati con  
malattie genetiche 
rare e rarissime 
possano ricevere 
una speranza e  ri-
nascere» conclu-
de.

Assoluta novità: allo Stendhal 
diploma in quattro anni

Una importante novità per 
gli studenti di Civitavec-

chia e di tutto il comprenso-
rio. Si apre quindi la possi-
bilità, per gli studenti della 
terza media, di iscriversi già 
da quest’anno, ad un corso di 
studi della durata di 4 anni 
anziché i tradizionali 5 otte-
nendo lo stesso diploma del 
corso tradizionale. E’ stato 
infatti approvato il progetto 
per la sperimentazione di 
percorsi quadriennali Ammi-
nistrazione Finanza e Marke-
ting per il corso dell’Indirizzo 
Tecnico Economico Baccelli 
dello Stendhal. Con questa 
sperimentazione, inoltre 
lo Stendhal, rientrerà negli 

Obiettivi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza Next 
Generation Italia e la possibi-
lità di accedere a tutta una se-
rie di innovazioni strutturali 
e tecnologiche ad esso col-
legate.  Lo Stendhal è l’unica 
scuola cittadina che ha otte-
nuto l’accesso a questa im-
portante sperimentazione che 
è stata autorizzata per sole 
20 scuole in tutto il Lazio. Il 
piano di studi non prevede al-
cun taglio o perdita di ore di 
formazione gli studenti quin-
di non saranno privati del 
percorso di studi tradizionali 
ma lo potranno svolgere in 
modo più intensivo nel corso 
dei 4 anni di studi.

Il grazie di Telethon alla A.d.S.P.
Il Presidente Musolino e i dipendenti hanno aderito alla Campagna “Un’ora per la ricerca”
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(continua dalla
scorsa edizione)

Figlio di Renato, un mo-
desto ed umile operaio, il 
quale, nonostante avesse 
in ogni modo sempre cer-
cato di proteggere suo fi-
glio anche  dopo l’arresto 
ed il processo, dall’asse-
diamento da parte dei 
cronisti, non ha comun-
que accettato la severità 
della magistratura, che 
come di seguito vedre-
mo, lo riconobbe colpe-
vole di cinque omicidi e 
non dei soli tre confes-
sati dallo stesso Marco. 
Per tutto questo, pervaso 
dalla vergogna, stanco di 
questa lunga ed umilian-
te storia, la sera del 18 
aprile del 1994, decise di 
farla finita. 
Solo un paio di giorni 
prima, la RAI, aveva an-
nunciato, che nel pro-
gramma televisivo “Un 
giorno in Pretura”, sareb-
be stata appositamente 
dedicata una puntata al 
processo del figlio Mar-
co Bergamo. Era proprio 
troppo! Renato Berga-
mo, era all’apice, non ce 
la faceva più. Attese che 
la moglie Maria uscisse 
di casa per partecipare 
come sempre alla Santa 
Messa delle 19.00, poi, 
una volta solo, salì in 
soffitta, il luogo ove usa-
va ritirarsi e qui, impic-

candosi, si tolse la vita. 
Al suo rientro, la donna 
rinvenne il corpo del 
marito penzolante e pri-
vo di vita, mentre i vici-
ni di casa, a seguito delle 
sue urla, chiamarono il 
113. I poliziotti interve-
nuti, non poterono far 
altro che constatare la 
morte dell’uomo e con-
vincere Maria, trovata 
ancora disperatamente 
abbracciata al corpo del 
marito, a staccarsi da 
esso per essere accom-
pagnata in ospedale, a 
seguito dell’evidente 
stato di choc che l’aveva 
colpita. Maria, una casa-
linga, che era sempre ap-
parsa la più debole del-
la famiglia nei confronti 
della vicenda che aveva 

coinvolto il figlio e che, 
anch’essa, l’anno prece-
dente, durante le fasi più 
intense e dure del pro-
cesso a suo carico, ave-
va tentato di togliersi la 
vita, riuscendo tuttavia 
a superare questo pen-
siero estremo, solo gra-
zie alla sua grande fede 
religiosa, ed alla oramai, 
seppur flebile speranza, 
che al figlio Marco ve-
nisse riconosciuta, l’in-
fermità mentale. Mentre 
il fratello di Bergamo, 
Luigi, dopo il suicidio 
del padre, espresse il 
desiderio che la puntata 
sul processo a carico del 
fratello, non venisse tra-
smessa. 
Dopo il preambolo, ve-
niamo come sempre alla 

storia ed ai fatti.
Erano circa le sei del 
mattino del 6 agosto del 
1992, quando Marco Ber-
gamo, alla guida della 
sua auto, una Seat Ibiza, 
di colore rosso Ferrari, 
si imbatte in un posto di 
blocco venendo ferma-
to da una pattuglia del-
la polizia, mentre stava 
tentando di allontanarsi 
da Bolzano, transitando 
su via Volta.
Intanto, solo poche ore 
prima, una giovane ra-
gazza, era stata rinve-
nuta in fin  di vita e de-
ceduta subito dopo, sul 
ciglio della strada per 
Monte Pozza; era vestita 
solo con una maglietta 
bianca ed una scarpa. In 
un primo momento, si 

pensò che fosse rimasta 
vittima di un incidente 
stradale, ma il medico 
legale che intervenne sul 
posto, da un primo esa-
me, accertò subito sul 
corpo della giovane, la 
presenza di ben 26 feri-
te da arma da taglio, di-
stribuite principalmente 
sul suo dorso, le quali  
avevano causato la mor-
te per dissanguamento 
della donna: non si era 
trattato di  un incidente 
stradale, bensì, era stata 
uccisa.

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (2° parte)
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Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Quando l’uomo perde il suo aspetto spirituale diventa animale addomesticato dedito alla sopravvivenza (1° parte) 

IL VERO MOTORE DEL CAMBIAMENTO
Quando parliamo dell’es-

sere umano dobbiamo 
sempre premettere che 

esso ha una duplice natura: fisi-
co-mentale e spirituale. Quan-
do parliamo di natura fisica 
comprendiamo, oltre al nostro 
corpo naturalmente, anche gli 
aspetti emotivi, affettivi e men-
tali. Quando parliamo di natura 
spirituale intendiamo sostan-
zialmente la coscienza con tut-
te le sue facoltà in particolar 
modo la consapevolezza e l’au-
tocoscienza. Gli animali, le 
piante e sembra anche i singoli 
atomi sono dotati di coscienza 
a diversi gradi di sviluppo, ma 
la consapevolezza e l’autoco-
scienza sono prerogative uma-
ne anche se richiedono un lavo-
ro e uno sforzo per poter 
emergere. Fatto questo neces-
sario distinguo vediamo più nel 
dettaglio cosa determina nella 
nostra vita i tanto auspicati 
cambiamenti. Se guardiamo l’a-
spetto spirituale, proprio come 
ci insegnano i più grandi mae-
stri del passato, il motore del 
cambiamento è l’Amore. La co-
scienza si sviluppa in consape-
volezza quando entra in un le-

game intimo con la realtà e gli 
altri e, attraverso la dinamica di 
questo rapporto, viene solleci-
tata, influenzata e arricchita e a 
sua volta influenza il suo am-
biente. L’Amore è un circuito, 
uno scambio e un arricchimen-
to reciproco. È opportuno an-
che specificare che quando par-
liamo di Amore non intendiamo 
l’emozione o il sentimento che 
invece hanno a che fare con 
l’altra realtà, quella fisico-men-
tale. Quando parliamo di Amo-
re e di Spiritualità intendiamo 
la conoscenza intima e profon-
da del Tutto e dell’Altro da noi 

e di noi stessi. L’Amore è intel-
ligente ed è conoscenza pro-
fonda e quindi consapevolez-
za. Chiaramente nell’ordine 
spirituale delle cose Amore 
vuol dire anche libertà dalle an-
gosce della realtà fisico-menta-
le ovvero dalla paura, dalla soli-
tudine e dalla violenza. Quando 
si è nell’Amore si è connessi e 
integrati con Tutto e con l’Al-
tro,  ci si conosce e pertanto le 
paure esistenziali sono annul-
late. Spiritualmente parlando 
cambiamo, cresciamo e ci evol-
viamo nell’Amore. Se guardia-
mo invece l’aspetto fisco-men-

tale l’amore inteso come 
emozione e sentimento diventa 
una delle principali fonti di an-
goscia e conflitto sia personale 
che relazionale. Il tormento di 
desiderare una persona e di 
avere la sicurezza di essere ri-
cambiati allo stesso modo atta-
naglia la maggior parte dei rap-
porti, cui si aggiungono la 
gelosia, la rabbia derivante dal-
la frustrazione di non sentirsi 
capiti e accolti come vorremmo 
fino alla sfida, al ricatto affetti-
vo, al rancore e all’odio.

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Gianrolando Sca-
ringi

Se è Napoli a dete-
nerne, non solo per 
tradizione, il diritto 

di nascita, è Caserta 
ad essere divenuta, 
nel tempo, la nuova 
capitale della piz-
za. Sperimentazio-

ne ed innovazione, 
anzitutto, ma anche 
tanta attenzione al 
territorio ed un ap-
proccio decisamen-
te «slow» hanno 

forgiato, nel tempo, 
una classe di pizza-
ioli contemporanei 
che si è imposta nel 
panorama gourmet 

facendo della pizza 
casertana (o con-
temporanea) uno 
standard ricono-
sciuto internazio-
nalmente.

in principio era 
l’acqua
Basta un colpo d’oc-
chio per riconosce-

re il cornicione alto 
– «a canotto» – che 
distingue la pizza 
casertana. Una ca-
ratteristica che sa di 
lunga maturazione 
e di altissima idrata-
zione e di pazienza 
per un impasto re-
alizzato con lievito 
madre.
La digeribilità si 

sposa, così, con la 
qualità degli ingre-
dienti e la sapienza 
degli impasti sposa 
nuovi grani e solu-
zioni innovative che 

dànno alla pizza 
casertana il merito 
dell’evoluzione del-
la tradizione napo-
letana.

i perché del territo-
rio
Caserta gode di una 
forte vicinanza con 
Napoli e, contem-
poraneamente, del-

la distanza giusta 
per poterne rece-
pire la tradizione e 
la maestria conce-
dendosi il diritto di 
sperimentare senza 

il peso di violare la 
tradizione.
Vi è, poi, la lentez-
za di cui la ristora-
zione del territorio 
casertano gode ri-
spetto alla frenesia 
della metropoli na-
poletana. Con locali, 
soprattutto in pro-
vincia, aperti solo la 
sera i maestri pizza-

ioli casertani hanno 
avuto dalla loro la 
possibilità di dedi-
carsi il tempo e lo 
spazio per la speri-
mentazione.

Il segreto del successo? Sperimentazione ed innovazione ma anche attenzione al territorio ed un approccio «slow»

Caserta, capitale della pizza gourmet
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Una terra ricca di 
tipicità ha fatto il 
resto: un entroterra 
dalle grandi tradi-
zioni enogastrono-
miche ha lanciato la 
pizza verso nuovi 
orizzonti, portando 
nello stesso piatto 
la veracità caserta-
na e l’eccellenza in-
ternazionale.

I primi protagoni-
sti
A Caserta città l’in-
novazione passa 
per l’esperienza 
di Franco Pagliaro 
che, tra il 1984 ed 
il 1985, diede vita 
alla pizza «carabi-
niera» (base mar-
gherita con salame 
piccante, olive nere 
ed aglio) divenuta, 
nel tempo, pizza 
simbolo di Caserta 
e nata dalla richie-
sta di due uomini 
dell’Arma.
Altra tradizione (e 
sperimentazione) 
porta il nome del-
la città di Bellona, 
famosa per essere 
divenuta la capitale 
italiana della piz-
za all’americana. 

Con circa cinquan-
ta pizzerie sparse 
sull’intero territo-
rio, l’esperienza na-
sce negli anni ‘80 
grazie all’intuizione 
di Vincenzo Aurilio 
ed Italo Valeriani, 
entrambi titolari di 
pizzerie nel New 
Jersey che, rientrati, 
proposero la gusto-
sa novità (adattan-
dola agli impasti ed 
ingredienti del ter-

ritorio) riscuotendo 
un grande successo.
La terza sponda 
dell’identità della 
pizza in Terra di La-
voro si spende en-
tro i confini di Ca-
iazzo, porta il nome 
di Stefano Pepe ed 
una data, il 1962. 
Da allora la tradi-
zione Caiatina – la 
punta di diaman-
te della pizza con-
temporanea – porta 

ancora il cognome 
Pepe e si ritrova nei 
figli pizzaioli ed im-
prenditori Franco, 
da un lato, ed Anto-
nio e Massimiliano, 
dall’altro.

i maestri di oggi
Luca Doro, a Mace-
rata Campania, è 
partito da una pizza 

da asporto di gran-
de qualità ed ha rag-
giunto, oggi, una ri-
conoscibilità livello 
internazionale. Ac-
canto a lui Giacomo 
Garau, figlio della 
tradizione bellone-
se, e che sperimen-
ta con uno sguardo 

sempre attento al 
territorio nella sua 
pizzeria di Calvi Ri-
sorta.
Nell’agro atellano, 
a Succivo, Salvatore 
Lioniello racconta 
una storia di fami-
glia nata con la piz-
za a portafoglio ad 
Orta di Atella e che 
prosegue con una 

passione 
per il territorio che 
ha pochi pari nel 
settore. Poco lonta-
no, Roberta Esposi-
to rompe ad Aversa 
una tradizione solo 
maschile portan-
do la sua veracità 
a sposarsi con fa-

rine innovative e 
con una lievitazione 
lunga che sposa sui-
no nero casertano e 
friarielli. 
Su altre sponde, Co-
simo Chiodi è a Pie-
tramelara interprete 
di un mix di tradi-
zione ed innova-
zione e si distingue 
per abbinamenti 

non scontati. Diver-
so per approccio, 
ma non per passio-
ne, Marco Attanuc-
ci che, a Pignataro 
Maggiore, insegue 
tradizione ed inno-
vazione risaltando 
al massimo gli in-
gredienti campani.
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“ETRUSKEY , 
un grande 
r i s u l t a t o 

storico per la pro-
mozione, valoriz-
zazione e sviluppo 
del turismo del no-
stro borgo. Presso 
il Castello di Santa 
Severa, la sindaca 
Stefania Bentivoglio 
e i primi cittadini 
di altre undici città 
dell’Etruria meridio-
nale, hanno firmato 
davanti al notaio la 
costituzione dell’As-
sociazione DMO 
Etruskey, un risulta-
to significativo per 
Tolfa e per tutto il 
comprensorio”. È 
quanto si legge sulla 
pagina Facebook del 
Comune di Tolfa, 
che spiega anche il 
progetto
Tolfa, insieme a 

Montalto di Castro, 
Tarquinia, Civitavec-
chia, Ladispoli, Santa 
Marinella, Cerveteri, 
Allumiere, Barbara-
no Romano, Blera, 
Canale Monterano e 
Monte Romano, “for-
meranno un circuito 
virtuoso in grado di 
offrire un’alternati-
va turistica valida, 
identitaria e compe-
titiva attraverso un 
organismo di natu-
ra pubblico-privata 
che avrà l’obiettivo 
di gestire il coordi-
namento di tutti i 
soggetti interessati 
alla promozione del 
territorio, attraver-
so i cluster tematici 
del turismo storico, 
culturale e outdoor, 
enogastronomia ed 
educazione ambien-
tale”.

Etruskey, una vetrina per il territorio 
Anche Tolfa tra i Comuni del progetto di promozione e valorizzazione del turismo

Allumiere, l’Agraria punta sull’olio 
Dalla coltura degli olivi alla commercializzazione per rilanciare il settore 

Importante incontro ve-
nerdì scorso al Frantoio 

dell’Università Agraria di 
Allumiere, sul tema “Oli-
vocoltura”, presenti oltre 
ovviamente all’Agraria 
padrone di casa col Pre-
sidente Pietro Vernace, il 
suo vice Daniele Cimaroli, 
l’Assessore alle politiche 
agricole del Comune di 
Allumiere Paolo Travaglia-
ti, i fratelli Alessandro e 
Pietro Scibilia dell’Azien-
da Olitar di Tarquinia, 
Angelo Murri Agronomo e 
direttore del Frantonio di 
Tuscania.
Il tema centrale, che ha 
suscitato un importante 
dialogo e confronto tra 
gli imprenditori presenti, 
è stato sulle figure legate 
alla produzione dell’Olio, 
partendo dalla coltura 
degli Olivi fino ad arrivare 
alla commercializzazione.
La qualità, l’identità e il 
legame al territorio sono i 
punti fondamentali per il 
rilancio di un settore che 
tanto deve alla nostra ter-

ra e tanto chiede: di qui 
l’importanza di avvalersi, 
da parte dell’Università 
Agraria di Allumiere sem-
pre molto attenta all’a-
spetto qualitativo per una 
buona riuscita commer-
ciale, di persone profes-
sionali ed altamente qua-
lificate in un settore dove 
ci sono davvero molte 
opportunità di crescita.
Il Presidente Pietro Verna-
ce, felice di questa inizia-
tiva, ha voluto ribadire: 
“Voglio ricordare che l’U-
niversità Agraria è titolare 
di un impianto di circa 70 
mila piante, ed è assoluta-
mente nostra intenzione 
portare tutte quelle tec-
niche per garantire una 

produzione di alto livello. 
Solo il connubio tra diver-
se realtà, come quelle pre-
senti a questo incontro, 
può, attraverso il confron-
to, portare ad una crescita 
di tutto il movimento”.
A seguito di questo im-
portante incontro verran-
no lanciate altre diverse 
iniziative come potatura, 
allevamento, concimatura. 
Un percorso che l’Univer-
sità Agraria Allumiere, che 
ha già realizzato una sua 
bottiglia con partnership 
gli amici della Olitar Tar-
quinia, vuole compiere 
per raggiungere più ambi-
te mete.
Traguardo importante, 
sicuramente, entrare nel 
marchio dell’IGP Roma. 
Un traguardo che le con-
sentirebbe di avvalersi 
dell’opportunità di mette-
re in etichetta il Colosseo, 
certi che sotto la spinta di 
questa immagine mondia-
le arriverebbero importan-
ti opportunità economi-
che.


