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Port smobility
Ventisei esuberi nella ex gallina dalle uova d’oro del traffico crocieristico. Ignorati 

cassa integrazione e altre possibili soluzioni ponte. Infuria la polemica politica  

Anni di incas-
so, quasi di 
strapotere. Poi 

arriva il Covid e la 
soluzione è piutto-
sto spiccia: 26 lavo-
ratori a casa. Anche 
per questo ha fatto 
rumore la decisione 
di comunicare alle 
organizzazioni sin-
dacali i 26 esuberi, 
giunta subito dopo 
la fine delle festivi-
tà, da parte di Port 
Mobility. Una situa-
zione gravissima, vi-
sto che ha innescato 
un meccanismo che 
entro poche settima-
ne potrebbe portare, 
come pare dramma-
ticamente probabi-
le, al licenziamento.  
La vicenda inevita-
bilmente farà discu-
tere. Il Partito Demo-
cratico è intervenuto 
con un comunicato 

un po’ cerchiobotti-
sta, come se il por-
to non fosse cosa 
sua ormai da un de-
cennio, altrettanto 
ha fatto la maggio-
ranza, quest’ultima 
però col dente deci-
samente più avvele-
nato. Tanto da ricor-
dare che il Comune 
“ha sempre operato 
con il fine ultimo di 
salvaguardare il la-

voro delle sue par-
tecipate, tagliando 
e frenando spese 
superflue così da 
non dover sacrifica-
re i lavoratori” e poi 
scrivere che si aspet-
ta “da parte delle si-
gle sindacali e dalla 
stampa  locale parti-
colare attenzione a 
questa vertenza così 
importante e ingiu-
stificata”. Un mes-

saggio che, qualora 
non dovesse essere 
chiaro, va tradotto 
così: Csp dà pane 
anche a coordinatori 
e dirigenti di parti-
to dell’opposizione, 
che mantengono il 
loro stipendio nono-
stante la loro carrie-
ra non brilli per ri-
sultati raggiunti (tra 
un fallimento socie-
tario e l’altro). Pos-

sibile che la gallina 
dalle uova d’oro Port 
Mobility, pur aven-
do perso lo status di 
“partecipata”, dopo 
aver fatto milioni di 
euro al primo soffio 
di vento cacci via 

quasi trenta perso-
ne (tra cui, per puro 
caso, due consiglie-
ri di maggioranza?).  
Il pasticciaccio è 
brutto. Ma mi sa che 
ne vedremo delle 
belle...

All’interno

Paandemia e rifiuti: le regole
per chi si trova in isolamento
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Covid: troppi contagi
stop per calcio e rugby

(a pagina 6)

Rubriche di psicologia 
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)





0766news
19 Gennaio 2022 Civitavecchia 3

Compilare il 
format sul 
sito di Civita-

vecchia Servizi 
Pubblici e comuni-
care l’isolamento o 
la quarantena di 
modo che gli ope-
rai possano prov-
vedere a recupera-
re il rifiuto Covid. 
È l’appello che ar-
riva dai vertici del-
la municipalizza-
ta. 
L’impennata dei 
contagi infatti ha 
creato serie diffi-
coltà e non sempre 
Csp riesce a sapere 
per tempo i nomi-
nativi delle perso-
ne in isolamento.
“Risultano 1700 
utenze attive co-
vid. Un dato in 
continua evoluzio-
ne, ovviamente” 
spiega il Presiden-
te Fabrizio Lunga-
rini che ricorda 
come l’essere posi-
tivo o in quarante-
na obbligata porta 
come conseguenza 
anche un partico-
lare comportamen-
to sul fronte dello 
smaltimento dei ri-
fiuti.
L’invito quindi è 
quello di compila-
re il modulo online 
presente sul sito 
internet www.civi-

tavecchiaservizi-
pubblici.it, specifi-
cando oltre al 
nominativo, l’indi-
rizzo e l’inizio e la 
fine dell’isolamen-
to. Ciò permetterà 
di avere un elenco 
sempre aggiornato 
delle utenze covid 
a Civitavecchia.
Da Csp ricordano 
inoltre come il ri-
fiuto covid va trat-
tato diversamente 
dalla raccolta dif-
ferenziata. “Il ri-
fiuto covid infatti 
va conferito in sac-
chi neri, sacchetti 
che non possono 
essere usati invece 
per l’indifferenzia-
ta” ricorda il Presi-
dente Lungarini. 
Chi è in isolamen-
to infatti deve so-

spendere la raccol-
ta differenziata. I 
rifiuti vanno getta 
solo ed esclusiva-
mente gettati in 
due o tre sacchi re-
sistenti, chiusi 
bene uno dentro 
l’altro (possibil-
mente di colore 
nero) utilizzando 
dei lacci di chiusu-
ra o nastro adesi-
vo. Va utilizzato 
l’apposito mastel-
lo grigio per la rac-
colta indifferen-
ziata e vanno 
esposti nei giorni 
di martedì, vener-
dì e domenica sera 
a partire dalle ore 
20. 
“Il rifiuto Covid 
deve andare all’in-
ceneritore, mentre 
l’indifferenziato 

va in discarica per 
questo è importan-
te non fare confu-
sione” ricorda Lun-
garini. “Gli 
operatori al servi-
zio covid hanno 
dei dispositivi ag-
giuntivi proprio 
per trattare quel 
particolare rifiuto” 
spiega invitando i 
cittadini a non but-
tare l’indifferen-
ziata nei sacchi 
neri, che sono vie-
tati. “I sacchi neri 
quindi devono es-
sere esclusivamen-
te riservati ai rifiu-
ti Covid” ribadisce.
Infine da Csp arri-
va anche l’invito al 
senso civico di co-
loro che usano le 
rastrelliere (nella 
foto), che si trova-

no in zone perife-
riche, per gettare 
rifiuti indifferen-
ziati. “Stiamo in-
stallando delle fo-
totrappole in 
cor r i spondenza 
delle rastrelliere di 
modo da indivi-
duare i furbetti 
che abbandonano i 
rifiuti. Ne abbiamo 
già attivate alcu-
ne” conclude Lon-
garini, che precisa 
comunque come le 
strutture saranno 
eliminate per la-
sciare spazio al 
porta a porta. 
Stesso appello ar-
riva anche dal con-
sigliere Matteo 
Mormino. “Non si 
possono conferire 
i rifiuti Covid nelle 
rastrelliere” dice 
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Differenziare in tempo di Covid
Tutte le istruzioni per gettare i rifiuti durante la pandemia. E da Csp anche l’appello a comunicare se ci si trova in quarantena

invitando i cittadi-
ni a fare attenzio-
ne anche per una 
questione di salute 
degli operai e non 
solo. 



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Ma, ad onor del vero, Mi-
lena, non sembra avesse 
sposato uomini così be-
nestanti, bensì, di avere 
avuto la sola sfortuna, di 
avere sposato, o comun-
que avere avuto vicino, 
uomini, che approfitta-
vano ed abusavano delle 
donne, tanto da far pen-
sare, volendo collocare 
Milena in una delle cate-
gorie che ha motivato il 
suo agire, ad una sorta di 
missione, che come nel 
più volte citato film “Il 
giustiziere della notte”, 
l’ha trasformata da vit-
tima a carnefice dei suoi 
carnefici, con l’inten-
to, conscio o inconscio, 
di ripulire la società, o 
quanto meno, la vita che 
le ruotava intorno, da un 
determinato genere di 
uomini, che erano quelli 
violenti, aggressivi, stu-
pratori e pedofili, e che 
comunque, hanno rovi-
nato la sua esistenza. 
Naturalmente, la mia 
analisi, fa riferimento 
alle effettive violenze 
e molestie che la don-
na ha sempre affermato 
di aver subito nella sua 
vita, le quali giustifiche-
rebbero in un certo qual 
modo il sopraggiungere 
di un forte stato depres-
sivo, che l’ha poi con-

dotta a ribellarsi, finan-
che alla trasformazione 
del suo carattere, che 
da vittima, la portata 
ad diventare un efferato 
uccisore dei suoi aguzzi-
ni. Ciò posto, nella  spe-
ranza che le indagini 
siano state espletate nel 
migliore dei modi e che 
siano effettivamente riu-
scite a provare i soprusi 
subiti dalla donna. Di-
versamente, non avendo 
elementi concreti a tal 
proposito, se la Quagli-
ni avesse inventato tutto 
e fosse davvero andata 
alla  ricerca di uomini, 
per il solo gusto di uc-
ciderli, staremmo a par-
lare di ben altra cosa, e 
cioè, di una vera e pro-
pria serial killer, una 

criminale che a mano a 
mano, ha affinato il suo 
modus operandi, ini-
zialmente casuale e poi 
sempre più organizzato, 
celando indizi e depi-
stando le indagini, agen-
do come i più spietati se-
rial killer. Appartenendo 
in questo caso, al gene-
re dominatori, ritenuto 
questo il tipo più comu-
ne tra i serial killer, il cui 
scopo principale è quello 
di esercitare potere sul-
le proprie vittime, com-
pensando proprio quelli 
abusi subiti nell’infanzia 
e rafforzando in questo 
modo la propria stima in 
se stessa, ritrovando così  
forza fisica e  mentale. 
In questa seconda ipote-
si, non si può escludere, 

anche l’appartenenza al 
genere edonistico, che 
uccide con il solo scopo 
di trovare piacere, anche 
torturando le proprie 
vittime, come nel caso 
dell’uccisione del secon-
do marito, Mario Fogli, 
lasciato morire per inca-
prettamento. 
Quanto a quest’ultima 
ipotesi, che ribalterebbe 
la posizione della donna 
e che potrebbe mettere 
in dubbio, anche le ef-
fettive cause della mor-
te del primo marito, che 
sofferente di diabete, è 
stato dato morto a se-
guito del sopraggiunge-
re di gravi complicanze 
dovute alla malattia. A 
tal proposito, non mi è 
dato conoscere se a se-

guito della confessione 
dei delitti commessi da 
Milena, gli organi inqui-
renti, abbiano mai pen-
sato di effettuare dei 
rilievi sul cadavere di 
questo uomo, verifican-
do al contempo, la sua 
cartella clinica e ciò che 
in essa, sia stato esatta-
mente riportato dal per-
sonale medico, ciò, allo 
scopo di confermare o 
meno, le effettive cause 
della sua morte, che po-
trebbero condurre, ad 
un vero e proprio colpo 
di scena sulle motiva-
zioni dell’agire di Milena 
Quaglini.

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Milena Quaglini (6° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

La paura e il panico sono i nostri peggiori nemici perché annientano le facoltà che ci rendono umani (1° parte) 

ANDRA’ TUTTO BENE?
È fuori discussione che le 

esperienze insegnano! 
Tra poco la famosa frase: 

“andrà tutto bene” compirà 
due anni e la situazione parla 
da sé. Da secoli i più illustri 
Maestri di vita, da Gesù a 
Siddharta Gautama, da Sene-
ca a Paracelso, da Ermete Tri-
smegisto a San Francesco 
hanno cercato di indicare la 
via per la consapevolezza e la 
liberazione dalla schiavitù 
all’Anima del Mondo inse-
gnando a dominare le passio-
ni e controllare le emozioni 
eppure oggi l’umanità intera 
è schiacciata e oppressa dalla 
paura sino al panico. I distur-
bi di ansia e depressione in 
questi due terribili anni si 
sono moltiplicati, per non 
parlare delle innumerevoli at-
tività e imprese che sono fal-
lite e hanno chiuso, dell’au-
mento della disoccupazione e 
della accresciuta difficoltà a 
trovare lavoro, delle famiglie 
che non hanno retto lo stress 
e si sono separate fino all’e-
lenco purtroppo lungo dei 
suicidi. Di fronte a delle cata-
strofi l’ultima cosa da fare 

per salvarsi e salvare altre 
vite umane è entrare nel pani-
co, lasciarsi vincere dalla 
paura e non analizzare e con-
trollare i dati e le informazio-
ni che abbiamo per trovare la 
migliore strategia di soprav-
vivenza e soluzione al proble-

ma. Avvisaglie di queste due 
possibilità nel recente passa-
to ne abbiamo già avute come 
esperienza che avrebbe dovu-
to insegnarci qualcosa. Ricor-
do ad esempio 10 anni fa, il 
13 gennaio 2012, il caso della 
Costa Concordia che naufra-

gò sugli scogli dell’Isola del 
Giglio dove chi entrò nel pa-
nico e chi ubbidì senza riflet-
tere alle indicazioni date da-
gli altoparlanti della nave 
incontrò una tragica morte. 
Furono 32 le vittime che si fe-
cero vincere dalla paura e dal 
panico. Gli altri seppur spa-
ventati hanno analizzato la 
situazione, hanno ragionato e 
con incredibile coraggio si 
sono calati sul fianco della 
nave riversa sugli scogli e si 
sono salvati. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco



60766news
19 Gannaio 2022 Sport

Si ferma lo 
sport regiona-
le. Dopo che in 

moltissime regioni 
italiane i comitati 
regionali delle va-
rie discipline spor-
tive avevano già 
diramato i comuni-
cati per annunciare 
le sospensioni dei 
campionati, il Lazio 
stava ancora aspet-
tando, anche se poi 
lunedì ha deciso di 
fare lo stesso. Ri-
guardo la città di 
Civitavecchia d’ora 
in poi nei fine set-
timana dovrà fare a 
meno delle partite 
di calcio, calcio a 
cinque e rugby, vi-
sto che il Cr Lazio 
e la Fir hanno de-
ciso di sospendere 
momentaneamente 
i rispettivi campio-
nati fino a dome-
nica 30 gennaio. 
Quindi Civitavec-
chia Calcio 1920 in 
Eccellenza e Tolfa 
e Santa Marinel-
la in Promozione 
fino a quella data 
potranno svolgere 
soltanto le sedu-
te di allenamento, 
così come la squa-
dra rugbistica del 
Crc di cosch Mauro 

Tronca.
Non ci sono, alme-
no per il momen-
to, decisione per 
quanto concerne 
il basket, la palla-
mano e l’hockey in 
line, con le socie-

tà della Cestistica 
Civitavecchia, la 
Flavioni Handball 
Civitavecchia e gli 
Snipers TecnoAlt 
che continuando 
ad allenarsi duran-
te la settimana e a 

scendere in campo 
nel weekend, anche 
se molto spesso si 
trovano costrette a 
stare a casa a causa 
dei rinvii scaturiti 
da problemi legati 
al Covid-19, come 

casi positivi all’in-
terno del gruppo 
squadra o quaran-
tene.
Dunque, una situa-
zione che non è 
molto cambiata in 
confronto agli ulti-

mi due anni, con lo 
sport che si trova 
per l’ennesima vol-
ta costretto a fer-
marsi aspettando 
un netto migliora-
mento dall’attuale 
situazione.

In virtù dell’aumento dei contagi da Covid-19 le Federazioni si attivano e prendono decisioni

Lo sport si riferma con il calcio e il rugby
Fino al 30 gennaio niente partite, ma soltanto sedute di allenamento
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“La Federa-
zione Ita-
liana Nuo-

to comunica che, 
per garantire il re-
golare svolgimento 
dei campionati e in 
ragione della situa-
zione pandemica 
Covid-19 in atto, è 
stata disposta la 
sospensione tem-
poranea dei cam-
pionati nazionali 
di pallanuoto 
2021/2022 di serie 
A1 maschile e fem-
minile, A2 maschi-
le e Under 18 ma-
schile, nonché il 
rinvio dell’inizio 
dei campionati di 
serie B maschile e 
A2 femminile. La 
ripartenza dell’A1 
maschile è prevista 
per sabato 12 feb-
braio, dell’A1 fem-
minile e dell’A2 
maschile sabato 5. 
Durante questo pe-
riodo verranno re-
cuperate le partite 
fin qui rinviate per 
Covid. L’inizio del 
campionato di B 
maschile è pro-
grammato per sa-
bato 5 febbraio, il 
giorno successivo 
il via dell’A2 fem-
minile”. È questo il 

comunicato uffi-
ciale diramato nel-
la giornata di lune-
dì 10 gennaio dalla 
Fin, costretta ad 
intervenire dopo la 
situazione pande-
mica che sta peg-
giorando giorno 
dopo giorno in Ita-
lia e che nel 

weekend prece-
dente ha visto di-
sputare soltanto 
una sola partita, 
vale a dire Latina-
Acquachiara nel gi-
rone Sud, termina-
ta 12-9 per i 
padroni di casa.
La Nc Civitavecchia 
di coach Marco Pa-

gliarini, dunque, 
salterà le ultime 
tre gare prima del-
la conclusione del 
girone d’andata, 
ossia Olympic 
Roma, Muri Antichi 
e Palermo, anche 
se neanche sabato 
8 gennaio è scesa 
in vasca con la Vela 

Nuoto Ancona a 
causa di alcune po-
sitività riscontrate 
nella società mar-
chigiana.
Il rientro in acqua, 
quindi, sarà sabato 
5 febbraio in casa 
alle ore 15 contro 
il Sori, nel match 
valevole per la pri-

ma giornata di ri-
torno. C’è da chie-
dersi, però, se la 
società rossocele-
ste riuscirà a scen-
dere in vasca, con-
siderando che tre 
settimane all’im-
pianto di viale La-
zio è stata staccata 
l’utenza della luce.

Dopo che sabato scorso si è disputata soltanto una gara tra il girone Nord e Sud interviene la Federazione

La Fin fa riprendere la pallanuoto a febbraio
Interrotti i campionati di serie A1 e A2 maschili e femminili e Under 18. La Nc tornerà in vasca sabato 5 contro l’Acquachiara
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“In questi giorni 
di vacanze, per 
rendere sem-

pre più funzionali e 
sicure le scuole, ab-
biamo provveduto ad 
effettuare interventi 
di manutenzione pres-
so i plessi scolastici 
di piazza Turati e del 
Faggeto”. A scriverlo 
su Facebook nei giorni 
scorsi è stato il Sinda-
co di Allumiere Anto-
nio Pasquini. 
“Programmare ed in-
vestire sempre e co-
stantemente sulla cul-
tura e la crescita dei 
nostri ragazzi deve 
essere sempre il pun-
to centrale di tutte le 
amministrazioni. Allo 
stesso tempo il Go-
verno il 5 gennaio ha 
approvato il DL che in-
troduce nuove regole 
per la gestione delle 
quarantene: alla ma-
terna, in presenza di 
un positivo in classe, 
scatta la sospensione 
delle attività per 10 
giorni; 
Alle elementari con un 
solo caso si applica la 
sorveglianza, che pre-
vede un tampone al 

primo e al quinto gior-
no dalla scoperta del 
caso, e con due si va in 
dad per 10 giorni. Per 
medie e superiori la 
norma prevede invece 
tre diversi step: con 
un caso di positività 
si continua ad andare 
a scuola in presenza e 
si applica l’autosorve-
glianza e l’obbligo di 
mascherine Ffp2; con 
due casi chi è vacci-
nato con il booster o 
guarito da meno di 4 
mesi resta in classe, i 

non vaccinati e i vac-
cinati e guariti da più 
di 120 giorni vanno 
invece in dad; con 3 
positivi, tutta la classe 
resta a casa e segue le 
lezioni da remoto per 
un tempo massimo di 
10 giorni”. 
“Ci auguriamo che si 
possa effettuare tut-
to l’anno in presenza 
perché questi ragazzi, 
questa generazione, 
ha già subito troppo”, 
conclude il primo cit-
tadino.

Ritorno a scuola in sicurezza
Il Sindaco di Allumiere: “Durante le vacanze abbiamo effettuato diversi lavori di manutenzione nei plessi”

Servizio Civile: aperte
le iscrizioni a Tolfa

Otto i posti: dalla salvaguardia del territorio agli eventi a teatro

Otto posti per 
il Servizio 

Civile a Tolfa. In 
particolare sono 
aperte le posta-
zioni per proget-
to Salvaguardia 
il tuo territorio: 
tutela ambien-
tale; progetto 
Scoprilmuseo: 
promozione Mu-
seo Civico; pro-
mozione eventi 
presso il Teatro 
Claudio; infor-
mazione turi-
stica presso la 
Delegazione di 
S.Severa Nord. 
Un progetto che permet-
te ai giovani di svolgere 
un periodo lavorativo 
all’interno del Comune 
e di fare esperienza in 
ambito sociale e cultura-
le. I progetti durano 12 
mesi per 1145 ore an-
nue, 5 giorni settimanali 

a 444,30 euro al mese.
Per maggiori informa-
zioni o per partecipare 
alla selezione si riman-
da al sito www.servizio-
civileancilazio.it o alla 
pagina Facebook Servi-
zio Civile Anci Lazio, 
oppure scrivere a candi-
datureescu@ancilazio.it. 


