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Fossi, un pensiero in meno
La pulizia dei corsi d’acqua: tanti rifiuti asportati dagli alvei. Il vicesindaco Manuel Magliani: 

“Importante programmare questi lavori anche per monitorare l’assetto idrogeologico del territorio”

A Civitavecchia 
è terminata 
la complessa 

operazione di puli-
zia e manutenzione 
dei fossi che attra-
versano il territorio 
comunale, messa in 
campo dall’Asses-
sorato all’Ambiente. 
A darne notizia è il 
Vicesindaco Manuel 
Magliani: “Come i 
cittadini avranno 
notato, sono state 
settimane di inten-
so lavoro. È d’al-
tronde particolar-
mente importante 
che tali opere ab-
biano un carattere 
periodico, per que-
sto fin dall’insedia-
mento dell’Ammini-
strazione Tedesco 
sono stati previsti 
specifici interventi 
a tutela dell’assetto 
idrogeologico del 

territorio. Nel det-
taglio, le operazioni 
hanno riguardato 
i fossi Fiumaretta, 
Malpasso, Scarpa-
tosta e dell’Oro. 
Gli alvei sono stati 
liberati da tronchi 
e detriti, vegeta-
zione infestante e 
purtroppo rifiuti. 
Il patrimonio arbo-
reo cresciuto sulle 
sponde è stato og-

getto di manuten-
zione e comunque 
sono stati rimos-
si tutti gli ostaco-
li al deflusso delle 
acque. Si tratta di 
azioni concrete, 
che rappresentano 

un’importante ope-
ra di prevenzione e 
che attestano l’at-
tenzione dell’Am-
ministrazione nella 
gestione del territo-
rio”, conclude Ma-
gliani.

All’interno

Covid, aumentano i tamponi
E anche i contagi
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L’impennata di 
test per la 
diagnosi del 

Covid ha portato an-
che ad un aumento 
dei casi positivi. Nel 
bollettino settima-
nale della Farmacia 
Amalfitano di San 
Gordiano infatti su 
1189 tamponi effet-
tuati, 115 sono ri-
sultati positivi.
Continua intanto 
anche la campagna 
vaccinale dopo le 
ultime regole varate 

dal Governo. In par-
ticolare è stato este-
so l’obbligo a tutti i 
lavoratori pubblici e 
privati con 50 anni 
di età, che dovranno 

quindi munirsi dal 
15 febbraio (data di 
entrata in vigore del 
provvedimento) di 
Green Pass Raffor-
zato per accedere ai 

luoghi di lavoro. 
Inoltre senza limiti 
di età, l’obbligo vac-
cinale è esteso al 
personale universi-
tario così equipara-
to a quello scolasti-
co.
L’obbligo del Green 
Pass base (che si ot-
tiene con un tampo-
ne negativo fatto 48 
o 72 ore prima a se-
conda se antigenico 
o molecolare) è sta-
to inoltre esteso a 
tutti coloro che ac-

cedono ai servizi 
alla persona: dal 20 
gennaio fino al 31 
marzo 2022 servirà 
quindi per accede-
re, ad esempio, dal 
parrucchiere e nei 
centri estetici. Dal 
1° febbraio fino alla 
fine dello stato di 
emergenza, è richie-
sto anche per “pub-
blici uffici, servizi 
postali, bancari e fi-
nanziari, attività 
commerciali” come 
i centri commercia-

Covid, impennata di casi
Il bollettino settimanale della Farmacia Amalfitano conferma il trend in aumento

Palio Marinaro, l’evento in occasione di Santa Fermina
L’Associazione ASD Mare Nostrum 2000 annuncia la due giorni. Aperte anche le iscrizioni

Il “Palio Marinaro in onore 
di Santa Fermina” si svol-

gerà il 23 e 24 Aprile 2022 
nell’ambito dei festeggia-
menti dedicati alla Patrona. 
A comunicarlo in una nota 
è l’Associazione ASD Mare 
Nostrum 2000. Il 23 «Nel-
la mattinata la Solenne Be-
nedizione agli armi ed agli 
strumenti marinari e la ce-
rimonia di inaugurazione 
della manifestazione. Se-
guirà il 43° Palio Marinaro 
di S. Fermina tra i Nuovi Ri-
oni Storici della città per le 
cat.ie Senior e Junior m/f, 
quest’ultima riservata agli 
Istituti scolastici cittadini 
di 2° grado». Il Giorno se-

guente. «Nella mattinata si 
disputerà la gara del 14° Pa-
lio Marinaro dei “Tre Porti” 
tra gli equipaggi delle città 
di Civitavecchia, Fiumicino 
e Gaeta open alle marinerie 
del litorale laziale, cam-
pano e toscano e, qualora 

si creino le condizioni, la 
”Edizione Inaugurale” del 
Palio Marinaro dei Tre Por-
ti per la cat. Junior tra gli 
Istituti Nautici delle città 
di Civitavecchia-Fiumicino 
e Gaeta. Importanti Eventi 
Corollario della Manifesta-
zione come: Corteo Stori-
co, Apertura Stands a Cura 
di Associazioni di Volon-
tariato, Sportive e Delega-
zioni, Mostre Fotografica e 
Collettiva di Pittura, Gara 
Estemporanea Di Pittura, 
Torneo di Biliardino per Fi-
nalita’ Benefiche». La ASD 
Mare Nostrum 2000, infor-
ma inoltre che sono aperte 
le iscrizioni nella catego-

ria Senior per la parteci-
pazione al Palio Marinaro, 
ad equipaggi femminili, 
maschili e misti compo-
sti da quattro rematori ed 
il timoniere in rappresen-
tanza del proprio Rione di 
appartenenza. Per infor-
mazioni sulle modalità di 
iscrizione e partecipazione 
contattare i Sig.ri Sandro 
Calderai al 3358444497, 
Antonino Ponzio al 
3346963222 o Vincenzo 
Ricotta al 3311549971, 
ovvero tramite e-mail ma-
renostrum2000@hotmail.
it o ancora sulla pagina fb 
“Palio Marinaro Civitavec-
chia”. 

li, “fatte salve quelle 
necessarie per assi-
curare il soddisfaci-
mento di esigenze 
essenziali e prima-
rie della persona”.
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Sembrerebbe quasi, 
che ogni città o pae-
se, abbia avuto il suo 

mostro; nelle mie ricer-
che, trattando ancora una 
volta dei casi italiani, ne 
ho trovati davvero parec-
chi, tra i quali: quello di 
Udine, quello di Firenze, 
quello di Foligno, quello 
della Liguria e così via. 
Anche se a dire la verità, 
dalle mie osservazioni, 
ho potuto dedurre, che 
le zone geografiche più 
interessate da questo fe-
nomeno, salvo alcuni 
casi, sembrerebbe, siano 
in prevalenza, quelle del 
nord e del centro Italia.
A tal proposito, anche 
la città di Bolzano, non 
ne è rimasta dispensata, 
avendone avuto almeno 
uno accertato, la cui atti-
vità omicidiaria, interes-
sò un periodo temporale 
lungo circa sette anni, 
compreso tra il 1985 ed il 
1992 e che ha visto una 
altrettanto lunga pau-
sa di raffreddamento 
nel tempo del suo agire, 
lunga circa sette anni, 
decorsa appunto, tra la 
commissione dei primi 
due omicidi e la ripresa 
dell’attività criminale, in 
cui lo stesso killer, iniziò 
nuovamente ad uccidere 
altre donne.
Il riferimento è, a Marco 
Bergamo, il quale a se-
guito dei suoi crimini, 

che terrorizzarono il ter-
ritorio del capoluogo del-
la provincia autonoma 
del Trentino-Alto Adige, 
definito poi per questo, 
“il mostro di Bolzano”. 
Nacque a Bolzano il 6 
agosto del 1966 e fin dai 
primi anni della sua vita, 
si trovò costretto a misu-
rarsi con alcuni problemi 
di salute, in quanto affet-
to da obesità, da psoria-
si, che gli aveva procu-
rato brutte chiazze sulla 
sua pelle, da un ritardo 
nel linguaggio già dall’e-
tà di 4 anni, sino al mo-
mento in cui, a causa di 
un tumore maligno, gli 
fu anche asportato uno 
dei testicoli. Dopo la sua 
cattura, a seguito di suc-
cessive indagini esple-
tate a carico della sua 
personalità, sembrereb-

be che Bergamo, che fu 
ritenuto avere un’intel-
ligenza nella media, sia 
sempre stato un soggetto 
introverso, non avendo 
mai avuto una  fidanza-
ta, salvo a suo dire, una 
breve relazione durata 
solo 7 mesi, tra il 1990 ed 
il ‘91, in cui non avrebbe 
mai avuto alcun rapporto 
sessuale, tanto da dichia-
rare a tal proposito:  “lei 
non mi ha mai toccato 
nelle parti intime ed io 
avevo paura di un suo 
rifiuto”. Aggiungendo, ri-
ferendosi alle donne:”La 
donna è proprio un esse-
re ignobile, egoista, una 
persona che usa l’uomo, 
come l’uomo fuma una 
sigaretta”.
L’analisi, avrebbe anche 
accertato, che l’uomo, 
così come nei confronti 

delle donne, non avrebbe 
pure mai avuto nessun 
amico, ma di contro, che 
fosse invece un assiduo 
collezionista di riviste 
pornografiche ed anche 
di coltelli che avrebbe 
saputo ben maneggiare e 
dei quali, uno di essi, sa-
rebbe stato sempre por-
tato nella tasca dei suoi 
pantaloni. Da subito, la 
sua particolare indole, 
lasciava presagire qual-
che sorta di parafilia, 
tanto che alcuni testimo-
ni, avrebbero riferito agli 
inquirenti, di aver notato 
Marco più volte mastur-
barsi alla finestra di casa 
e, che in alcune circo-
stanze, sarebbero anche 
spariti dei capi di bian-
cheria intima femminile, 
che erano stati lasciati ad 
asciugare nel cortile del 

condominio. Bergamo 
aveva un diploma in con-
gegnatore meccanico, e  
subito dopo averlo con-
seguito, iniziò a lavorare 
come manovale, interrot-
to dal periodo della leva 
negli alpini, per poi ritor-
nare al lavoro a Bolzano 
in un’officina meccanica, 
ed ancora, per prestare la 
sua opera in un’impresa 
edile e successivamente, 
fino al giorno del suo ar-
resto, presso una azien-
da produttrice di fuochi 
pirotecnici. 

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (1° parte)
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La paura e il panico sono i nostri peggiori nemici perché annientano le facoltà che ci rendono umani (2° parte) 

ANDRA’ TUTTO BENE?
(continua dalla

scorsa edizione)

La paura e il panico sono i no-
stri peggiori nemici perché 
annientano in un istante le fa-
coltà che ci rendono umani e 
ci caratterizzano come l’intel-
ligenza che è proprio la capa-
cità di analizzare le informa-
zioni al fine di risolvere i 
problemi e l’intelletto, la crea-
tività, l’intuizione, la fantasia, 
la memoria e tutte le compe-
tenze acquisite in anni di stu-
dio, pratica ed esperienza. Chi 
entra nel panico si blocca e si 
lascia sopraffare dagli eventi 
facendo spesso la cosa più 
stupida e controproducente 
come ad esempio chiudersi in 
cabina mentre la nave affon-
da. Il pianeta Terra conta 208 
nazioni e 7,753 miliardi di 
persone, una organizzazione 
mondiale della sanità e milio-
ni di professionisti, ricercato-
ri e scienziati. Se non fosse 
stato il panico il protagonista 
di questi due anni l’umanità 
avrebbe trovato il significato 
di questo disastro e trovato 
centinaia di strategie efficaci 

per fronteggiare e risolvere il 
problema. E invece eccoci qua 
punto a capo se non peggio di 
prima. Abbiamo risorse, po-
tenziale, intelligenze e mezzi, 
perché dunque non si riesce a 
dare una risposta sia sull’ori-
gine che sulla soluzione al 
problema? Come sempre l’uo-
mo fatica ad imparare e a fi-
darsi dei grandi maestri e del-
le grandi guide spirituali e 
ricade sempre negli stessi 

drammatici e tragici errori le-
gati elle emozioni in partico-
lar modo alla paura. Quello 
che stiamo vedendo accadere 
all’umanità tutta accade ancor 
di più al singolo individuo. 
Normalmente le persone ten-
dono ancora oggi a dare ec-
cessivo peso alle emozioni, a 
sovrastimarle così le ricerca-
no, le bramano e le provocano 
illudendosi così di sentirsi 
vivi e appagati. Ma l’inganno è 

proprio qui, perché le emozio-
ni sono mutevoli e ipersensi-
bili, cambiano repentinamen-
te carica e significato facendo 
passare le persone dalla gioia 
al panico, dalla noia al dolore, 
dall’amore all’odio. La parte 
più nobile e dignitosa che ci 
caratterizza e ci distingue dal 
regno animale è l’intelletto, la 
nostra incredibile intelligenza 
superiore che procedendo per 
astrazioni e intuizioni ci porta 
a capire finanche l’Universo e 
a penetrare il mistero della 
vita. Se fossimo tutti più ma-
turi e umani sarebbe già anda-
to tutto bene!

L’amore è
un artista cieco
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È stato un 
weekend sen-
za sport quello 

appena trascorso. 
A Civitavecchia sa-
bato e domenica 
scorsi non si sono 
disputate partite, 
questo perché le 
federazioni del-
le varie discipline 
sportive hanno de-
ciso in via cautela-
tiva di sospende-
re per almeno due 
settimane le attivi-
tà dei campionati, 
in virtù della grave 
situazione pande-
mica che sta viven-
do l’intero Paese e 
Regione.
Con il calcio, calcio 
a cinque e rugby 
che riprenderanno 
a giocare soltanto 
a fine mese, così 
come la pallavolo, 
mentre la palla-
nuoto dovrà aspet-
tare fino a inizio 
febbraio, in questo 
momento alle so-
cietà è permesso 
soltanto di svolge-
re le sedute di alle-
namento.
Nel fine settima-
na, in trasferta, a 
scendere in campo 
è stato l’hockey in 
line, con gli Snipers 

TecnoAlt militanti 
nel campionato di 
serie B, che di scena 

a Torre Pellice (To-
rino) hanno perso 
per 6-3. I piemon-

tesi, infatti, han-
no sempre avuto 
il pallino del gioco 

in mano attaccan-
do continuamente i 
nerazzurri, che non 

hanno potuto fare 
nient’altro che ac-
cettare la sconfitta.

Fine settimana senza sport: tutte le discipline ferme per almeno due settimane

In campo solo l’hockey
Dopo la decisione delle federazioni a Civitavecchia non ci sono state partite
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No n o s t a n t e 
nell’attuale 
campionato 

di Serie A non sia-
no previste retro-
cessioni, il Crc ha 
iniziato la propria 
stagione con entu-
siasmo e con tanta 
voglia di fare bene. 
La settimana scor-
sa, però, è arrivato 
lo stop delle attivi-
tà per due settima-
ne (fino a domeni-
ca 30 gennaio) 
deciso dalla Fede-
razione Italiana 
Rugby (Fir) a causa 
della situazione 
pandemica che re-
gistra giorno dopo 
giorno un netto au-
mento dei contagi 
da Covid-19. La so-
cietà biancorossa, 
dunque, potrà con-
tinuare soltanto ad 
allenarsi al Moretti 
della Marta, ma 
senza disputare 
partite. Nel frat-
tempo il presiden-
te Andrea D’Angelo 
ha fatto il punto 
della situazione.
Presidente, quale 
sarà la parte più 
difficile di questo 
anno 2022 per cre-
are fiducia ed en-
tusiasmo nel Crc?

“Siamo in un anno 
particolare, ma già 
dallo scorso anno 
viviamo questa 
pandemia che ha 
cambiato tutti i 
programmi della 
attività rugbistica 
e non solo anche 
della vita quotidia-
na, non è facile vi-
vere e convivere 
con questo virus 
che ha cambiato le 
nostre abitudini. 
Le attività erano 
state riprese ed ora 
di nuovo interrot-
te, noi come club 
da sempre ponia-

mo avanti la salute 
dei nostri atleti e 
dello staff e dei 
loro genitori, cer-
cando di fare atti-
vità nel rispetto 
massimo delle re-
gole stabilite dai 
protocolli Covid”.
È Un momento dif-
ficile, in una pan-
demia che sembra 
ancora prevalere 
sulla vita comune e 
dello sport, in par-
ticolare nel Rugby. 
Come siamo messi 
al Rugby Civitavec-
chia?
“Da subito abbia-

mo rispettato tutti 
i protocolli, la Fe-
derazione da pri-
ma, lo scorso anno, 
ha interrotto le at-
tività per preserva-
re la salute degli 
atleti, quest’anno 
ha dato un allert 
sospendendo di 
nuovo le gare fino 
alla fine di Genna-
io, osservando 
l’andamento della 
pandemia. Il Rugby 
Civitavecchia sta 
studiando ed ela-
borando un piano 
di come riprendere 
le attività con la 

massima attenzio-
ne”.
Presidente, cosa 
dirà quando parle-
rà ai seniores e ai 
ragazzi delle gio-
vanili del Crc?
“La mia analisi sarà 
sicuramente sulla 
questione allena-
mento nel rispetto 
delle regole e della 
salute, questo sarà 
la mia linea guida 
in particolare lo 
esporrò ai genitori 
che hanno fatto e 
fanno dei sacrifici 
enormi per portare 
al campo i propri 
figli/e nonostante 
il momento di ten-
sione, chiaramente 
prima di tutto deve 
venire e mi ripeto 
la salute di tutti”.
La strategia di pun-
tare sulla linea ver-
de del Rugby Civi-
tavecchia fino ad 
oggi ha pagato?
“Sicuramente pos-
so affermare, uti-
lizzando la linea 
verde, abbiamo 
avuto ragione. Ab-
biamo fatto tanti 
sacrifici e questo è 
stato compreso da 
tutto il team. Il 
messaggio è stato 
compreso, grande 

spazio ai giovani, i 
quali insieme al 
consiglio e aiuto 
dei veterani sono 
cresciuti da tutti i 
punti di vista tec-
nicamente , tattica-
mente, sportiva-
mente e 
psicologicamente 
pronti per il pros-
simo anno a gioca-
re con una forte 
esperienza, insom-
ma una linea anco-
ra più forte degli 
scorsi anni”.
Quale messaggio, 
come presidente di 
tutto il movimento 
del Rugby Civita-
vecchia, vuole la-
sciare?
“Innanzitutto for-
za Rugby, forza ra-
gazzi e ragazze. 
Dobbiamo avere 
pazienza, pensia-
mo per ora alla no-
stra salute. Il no-
stro impegno come 
club sarà quello di 
mettere nelle con-
dizioni di giocare a 
rugby i nostri atle-
ti con l’impegno di 
genitori e staff di 
tutelare la salute di 
tutti con l’augurio 
di liberarci presto 
da questa pande-
mia”.

Con la sosta forzata decisa dalla Federazione, il numero uno biancorosso fa il punto della situazione

Crc, parla il presidente D’Angelo
“Il nostro impegno come club sarà quello di mettere nelle condizioni di giocare a rugby i nostri atleti”
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Con l’aumento dei 
contagi da coro-
navirus nel terri-

torio arriva la richiesta 
collaborazione del Sin-
daco di Allumiere An-
tonio Pasquini “La ASL 
ha difficoltà nel tra-
smettere, in maniera 
puntuale, i dati riserva-

ti dei positivi, ai rispet-
tivi comuni di residen-
za. Questo, impedisce 
un pronto intervento 
da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e 
della società incarica-
ta al rituro dei rifiuti” 
ha detto Pasquini che 
si rivolge ai suoi con-

cittadini: “Vi chiedo, 
qualora non siate sta-
ti chiamati entro le 12 
ore dal risultato posi-
tivo del tampone, di 
chiamarmi o mandar-
mi un messaggio riser-
vato per avviare le pra-
tiche e le attività a voi 
riservate”.

Covid, appello ai positivi
Il Sindaco di Allumiere chiede ai cittadini  di informare il comune se finiscono in isoalmento

Tolfa festeggia
i 109 anni di Fiorina
Ospite alla Rsa Quinta Stella, gode di buona salute

Festa per i 109 anni 
di Fiorina Fiorelli 

alla RSA Quinta Stella a 
Tolfa. 
“A Fiorina gli Auguri 
della Amministrazione 
Comunale e di tutta la 
comunità di Tolfa” si 
legge sulla pagina del 

Comune di Tolfa, con al-
legato una foto di Fiori-
na insieme al sindaco di 
Tolfa Stefania Bentivo-
glio. Nata il 13 gennaio 
1913 e cresciuta a Tolfa, 
Fiorina Fiorelli gode di 
buona salute nonostante 
la veneranda età.


