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La nuova frontiera si chiama Zls
Arriva la Zona Logistica Semplificata: la Regione Lazio spera così di attrarre investimenti sui suoi porti 

Inseriti i Comuni del comprensorio: il nodo restano tuttavia i collegamenti e le infrastrutture

Via libera dal-
la giunta re-
gionale del 

Lazio all’istituzio-
ne della Zona Logi-
stica Semplificata 
(ZLS) che metterà in 
stretta connessio-
ne 29 comuni del 
Lazio con le aree 
portuali di Civita-
vecchia, Fiumici-
no e Gaeta, gestite 
dall’Autorità di Si-
stema Portuale del 
Mar Tirreno Cen-
tro Settentrionale.  
L’istituzione della 
ZLS permetterà di 
mettere in campo 
una programma-
zione d’insieme 
sotto il profilo in-
frastrutturale e tra-
sportistico in grado 
di creare una forte 
interconnessione 
tra i porti e i comu-
ni interni del terri-

torio, aumentando 
così la capacità di 
attrazione di inve-
stimenti, la crescita 
della competitività 
delle imprese la-
ziali e anche nuo-
ve opportunità 
occupazionali le-
gate alla Blue Eco-
nomy e all’eco-
i n n o v a z i o n e . 
Oltre a Civitavec-
chia, ne fanno 
parte Allumiere, 
Santa Marinella, 

Tarquinia e Tolfa 
nel comprensorio 
e Civita Castella-
na, Orte e Viter-
bo nell’Alto Lazio. 
La ZLS agisce tra-
mite un insieme di 
misure articolato 
in cinque linee di 
intervento strate-
gico: 1) Snellimen-
to amministrativo 
e burocratico delle 
procedure ammi-
nistrative per l’ot-
tenimento delle 

autorizzazioni per 
attività produttive 
e per la realizza-
zione di opere. 2) 
Efficientamento dei 
servizi portuali e 
doganali. 3) Raffor-
zamento dei colle-
gamenti funzionali 
strutturali tra i por-
ti e i centri logisti-
ci attraverso il po-
tenziamento delle 
linee ferroviarie di 
collegamento e di 
quelle stradali, in-

All’interno

Covid, misure in allentamento
Via la mascherina all’aperto

(a pagina 3)

La Vecchia ricomincia 
con un pareggio amaro

(a pagina 6)

Rubriche di psicologia 
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)

dividuando le prio-
rità. 4) Definizione 
dei benefici fiscali 
e/o di contributi 
per coloro che svol-
gono attività im-
prenditoriali all’in-
terno della ZLS.5) 
Attivazione di 

strumenti di finan-
za pubblica, con 
il coinvolgimen-
to della Regione o 
della BEI, a favore 
delle imprese che 
sono insediate (o 
intendono insediar-
si) nelle aree ZLS.
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Il numero di nuovi 
positivi al corona-
virus si mantiene 

più o meno costante. 
È quanto emerge dal 
report settimanale 
della Farmacia Amal-
fitano di San Gordia-
no, dove la settima-
na scorsa sono stati 

effettuati 1025 tam-
poni, di questi 145 
sono risultati positi-
vi. La settimana pre-
cedente si sono regi-
strati 165 casi a 
fronte di 1097 tam-
poni processati. 
Numeri che comun-
que segnano un mi-

glioramento della si-
tuazione rispetto 
alle settimane prece-
denti. In molti infatti 
guardano con otti-
mismo alla scadenza 
dello stato di emer-
genza anche dopo le 
ultime misure varate 
per alleggerire lo 

Covid, stabili i contagi
Costatnte il tasso di positività secondo il report della Farmacia Amalfitano. E intanto le misure restrittive si allentano 

stato di emergenza. 
Tra queste anche lo 
stop dall’11 febbraio 
alle mascherine all’a-
perto, anche nel La-
zio. 

L’Istituto Sten-
dhal, con la 

sede associata Bac-
celli, ha ottenuto 
tramite il D.I.E. (Di-
ploma Internazio-
nale di Spagnolo)  il 
riconoscimento ac-
cademico dei corsi 
di lingua e cultura 
spagnola. La pos-
sibilità di accedere 
alla certificazione è 
aperta  a tutti, agli 
alunni dello Sten-
dhal e di tutto il 
territorio, ai priva-
ti, alle aziende, agli 
Enti pubblici che 
vogliano dare quel 
quid in più nella 
valorizzazione per-
sonale della lingua 
spagnola. “ Si trat-
ta di un importante 
servizio che viene 
messo a disposi-

zione del territorio 
al quale potranno 
accedere tutti i cit-
tadini che ne ab-
biano interesse” 
spiega la Dirigente 
Scolastica profes-
soressa Stefania 

Tinti. Il progetto, 
ideato dalla Do-
cente responsabi-
le e referente Erica 
Mallimaci  prevede 
contenuti  svilup-
pati in base al Qua-
dro Comune Euro-

peo di Riferimento 
per l’apprendimen-
to, l’insegnamen-
to e la valutazione 
delle lingue.  La 
certificazione vie-
ne rilasciata dalla 
F.I.D.E.S.C.U Fon-

dazione  no-profit  
riconosciuta dagli 
Atenei Italiani e dal 
Miur. “Dunque una 
certificazione spen-
dibile in tutte le 
Università e in tutti 
i  luoghi di lavoro.  
Le  prove di D.I.E. 
prevedono infatti 
l’uso corretto e re-
ale dello spagnolo, 
contemplando tutte 
le varianti, i diversi 
accenti e le espres-
sioni utilizzate nei 
diversi paesi di lin-
gua spagnola. Quin-
di una certificazio-
ne molto completa 
e davvero utile sia 
per gli studenti che 
i per gli operatori 
del turismo che è 
l’anima di questo 
territorio” conclude 
la Preside Tinti. 

Lo Stendhal è ente certificatore per la lingua spagnola
La dirigente: “È un importante servizio che viene messo a disposizione del territorio”



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(continua dalla
scorsa edizione)

Gli inquirenti, ini-
ziano a collegare 
tra di loro, alcuni 

indizi, tra i quali la pas-
sione per la fotografia 
di Bergamo, che molto 
spesso si sarebbe re-
cato in un vicinissimo 
negozio del posto, con 
il ritrovamento accanto 
al corpo della giovanis-
sima ragazza, all’epoca 
del fatto, di un teleo-
biettivo di una macchi-
na fotografica, nonché 
il modus operandi che 
contraddistingueva ine-
quivocabilmente l’auto-
re dei due omicidi: Sgoz-
zamento e la presenza 
di numerose coltellate, 
inferte prevalentemente 
da dietro le spalle delle 
vittime. Anche nel caso 
della Casagrande, la gio-
vanissima ragazza, era 
stata ritrovata in casa 
dalla mamma al suo ri-
entro dal lavoro riversa 
in terra, in una pozza 
di sangue, ammazzata 
e massacrata con ben 
21 coltellate alla testa 
ed all’addome, tratte-
nuta per i capelli e poi 
scannata. Seminuda, 
mentre gli slip della ra-
gazza, erano stati ma-
niacalmente tagliuzzati, 
ma senza che venisse 
rilevato alcun segno di 

violenza sessuale com-
messo sul giovane cor-
picino. 
Pressato ancora dalle 
domande, Bergamo non 
può fare a meno di ce-
dere, confessando an-
che questo suo primo 
delitto, dichiarando al 
Sostituto Procuratore, 
Guido Rispoli: “Ammet-
to di essere responsa-
bile dell’omicidio di 
Casagrande Marcella”: 
solo in quel momento, si 
scoprì, che fosse la sua 
prima vittima. 
A casa della ragazza, 
mentre la mamma Mau-
rizia Marzotta, era fuori 
per lavoro, i due avreb-
bero parlato di foto-
grafia, e nel proseguo 

dell’interrogatorio, Mar-
co Bergamo, riferisce 
che la ragazza le avreb-
be fatto vedere un obiet-
tivo fotografico di cui 
lui era appassionato, ma 
che subito dopo avere 
ricevuto una telefonata 
da un’amica, le avrebbe 
chiesto di andarsene di 
casa, spingendolo verso 
la porta e che per questo 
motivo, avrebbe perso la 
testa, accoltellando più 
volte la povera ragazza: 
“Ho perso il controllo 
ed ho tirato fuori dalla 
tasca dei pantaloni il 
coltello a scatto”. 
L’arresto di Bergamo e 
l’acume degli investiga-
tori, portano a ricolle-
gare allo stesso uomo, 

soprattutto, a causa del 
consueto modus ope-
randi, altri tre omicidi, 
che sino ad all’ora erano 
rimasti irrisolti: quello 
di Anna Maria Cipollet-
ti, un’insegnante delle 
scuole medie Ugo Fosco-
lo di 41 anni, che per ar-
rotondare le sue entra-
te economiche, la notte 
vendeva il suo corpo, 
quello di Renate Rauch, 
una prostituta di 24 
anni e quello di Renate 
Troger, un’altra prosti-
tuta di 18 anni.
Il caso di Anna Maria Ci-
polletti, seguì di soli sei 
mesi la prima uccisione 
di Bergamo, ed esatta-
mente, il 26 giugno del 
1985, quando fu rinve-

nuta in un piccolo locale 
di Bolzano, ove la donna 
riceveva ed incontrava, i 
suoi clienti. Il suo assas-
sino, l’aveva lasciata sul  
letto in un lago di san-
gue, dopo averla colpita 
anche in questo caso, 
con 19 fendenti, appro-
priandosi poi, della sua 
biancheria intima e, se-
condo i risultati delle in-
dagini espletate, anche 
in questa circostanza, 
non sarebbe stata per-
petrata alcuna violenza 
sessuale.

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Marco Bergamo - Il Mostro Di Bolzano (4° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Ascoltare la voce interiore e seguirla per godere a pieno della propria esistenza (1° parte) 

LE 4 VIE PER LA VITA
“Il nostro tempo è limitato, 

per cui non lo dobbiamo 
sprecare vivendo la vita di 

qualcun altro. Non facciamoci 
intrappolare dai dogmi, che vuol 
dire vivere seguendo i risultati 
del pensiero di altre persone. 
Non lasciamo che il rumore delle 
opinioni altrui offuschi la nostra 
voce interiore. E, cosa più impor-
tante di tutte, dobbiamo avere il 
coraggio di seguire il nostro cuo-
re e la nostra intuizione. In qual-
che modo, essi sanno che cosa 
vogliamo realmente diventare. 
Tutto il resto è secondario.” Così 
proclamava Stive Jobs ai neo-
laureati di Stanford. Lui ha dato 
prova al mondo intero di cosa è 
capace un uomo libero, corag-
gioso, determinato e innamora-
to. Nel bene e nel male, per rag-
giungere risultati, bisogna 
attingere al talento personale e 
alle potenze della coscienza. 
Adesso provo ad analizzare bre-
vemente questi quattro elemen-
ti. 
- La “libertà interiore” è libertà 
dagli schemi, dagli indottrina-
menti ricevuti, dalla cultura, dal 
giudizio e dal pregiudizio. La li-
bertà è non sapere più niente, 

essersi spogliati anche delle 
idee su noi stessi, aver fatto 
piazza pulita del sapere. La li-
bertà è il risultato dell’aver di-
simparato tutto, è assenza di 
memoria. La libertà interiore è 
percezione pura del “qui e ora”, 
di questo momento che rappre-
senta l’unico attimo in cui sia-
mo realmente vivi e operanti, 
perché il passato è passato e il 
futuro deve ancora venire.
- La parola “coraggio” deriva dal 
latino coraticum o anche cor ha-
beo, aggettivo derivante dalla 
parola composta cor, cordis: 
cuore e dal verbo habere: avere: 

ho cuore. È la virtù umana, spes-
so indicata anche come fortez-
za, che fa sì che chi ne è dotato 
non si sbigottisca di fronte ai 
pericoli, affronti con serenità i 
rischi, non si abbatta per dolori 
fisici o morali e, più in generale, 
affronti a viso aperto la soffe-
renza, il pericolo, l’incertezza e 
l’intimidazione. Anche questo 
aspetto realizza gli obiettivi sia 
nel bene che nel male. E’ la for-
za d’animo nel sopportare con 
serenità e rassegnazione i dolo-
ri e le prove, nell’affrontare con 
decisione un pericolo, nel dire o 
fare cose che comportino ri-

schio o sacrificio.
(continua nella

prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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La Vecchia vie-
ne ripresa nel 
finale  dalla 

W3 e, complice la 
vittoria del Pome-
zia, vede allonta-
nare la vetta. Guida 
il girone A il Pome-
zia con 39 punti, 
poi a tre lunghez-
ze la PFC, a cinque 
la W3 e a sei il Ci-
vitavecchia calcio 
1920. Gara spet-
tacolare, degna di 
due squadre che 
sono ai piani alti. 
La Vecchia va sotto 
dopo soli due mi-
nuti poi, a cavallo 
dei due tempi, ne 
segna tre e sembra 
fatta. Nei restanti 
minuti c’è il ritor-
no dei padroni di 
casa della W3 che 
prima dimezzano 
per poi, nel fina-
le, riagguantare il 
pari dal dischetto. 
Mercoledì primo 
atto di coppa a Vi-
gnanello e li sarà 
un’altra battaglia.
Riguardo la gara 
fuochi d’artificio 
al centro sportivo 
San Francesco di 
Acilia. Dopo soli 
due minuti la W3 
è già avanti, cam-
bio di gioco con Di 
Giovanni che met-
te nel mezzo per 
La Rosa che brucia 

Scaccia. W3 avanti. 
La Vecchia comun-
que c’è e al sedice-
simo con Ruggiero, 
servito da Funari, 
va vicinissima al 
pari. La gara è viva 
con la W3 che non 
demerita fin qui il 
vantaggio e al ven-
tesimo va vicinis-
sima al raddoppio, 
è il palo interno 
dopo uno schema 
da calcio da fermo 
a strozzare in gola 

la gioia del gol. 
Il,pari la Vecchia lo 
raccoglie al ventot-
tesimo, cross col 
contagiri di Fata-
rella per la testa di 
Pippi che, con un 
pallonetto, supera 
l’estremo difenso-
re della W3 e rimet-
te tutto in parità. 
Tre minuti dopo Di 
Giovanni si divora 
letteralmente il gol 
del raddoppio, di-
simpegno sbagliato 

della retroguardia 
neroazzurra con il 
giocatore della W3 
che dopo un uno-
due si presenta 
davanti a Scaccia, 
tirando però de-
bolmente. Al tren-
taduesimo sale in 
cattedra Gigi Rug-
giero, prende pal-
la largo a destra e 
dopo averne supe-
rati due di giocato-
ri piazza la sfera in 
diagonale dall’altra 

parte. Due a uno. In 
pieno recupero Fu-
nari fa gioire anco-
ra i suoi, ma dura 
poco visto la se-
gnalazione di fuo-
rigioco del giudice 
di linea. Si va a ri-
poso sul due a uno, 
una gara avvincen-
te che terrà anco-
ra tutti col fiato 
sospeso. Fino alla 
fine. La ripresa non 
tradisce le aspetta-
tive, i primi minuti 

sono di chiara mar-
ca neroazzurra che 
prima va vicina al 
gol e poi triplica. 
Ruggiero al decimo 
di vede respingere 
all’ultimo istante la 
sfera dall’interven-
to di un difensore, 
pregevole il duetto 
Funari-Proietti, poi 
sul seguente calcio 
d’angolo, calciato 
da Peoietti, tripli-
care  con Cerroni. 
Sembra fatta ma 
la W3 è viva e di-
mezza con Starace 
al sedicesimo, abi-
le  a colpire diret-
tamente da fuori 
area dopo una ri-
messa laterale. La 
gara è ancora in bi-
lico e mentre Pro-
ietti scalda le mani 
all’estremo difen-
sore a cinque dalla 
fine, palla in ango-
lo, la W3 tre minuti 
dopo  in uno degli 
ultimi assalti segna 
ancora. Il pari dopo 
una ripartenza lo 
confeziona Di Gio-
vanni direttamente 
dal dischetto, met-
tendo così i titoli 
di coda ad una gara 
ben giocata da en-
trambe le squadre, 
fatta di vantaggio e 
sorpassi col pari a 
mettere tutti d’ac-
cordo. O quasi.

In trasferta i nerazzurri di mister Castagnari fanno 3-3 contro la W3 Maccarese

Vecchia, un pari con tanti rimpianti
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Niente da fare 
per la Flavio-
ni Handball 

Civitavecchia nel 
campionato di pal-
lamano femminile 
di serie A2, che do-
menica al Palazzet-
to delle Sport Inso-
lera-Tamagnini ha 
perso per 30-22 
contro la compagi-
ne siciliana dell’A-
retusa. Dunque, le 
gialloblu così per-
dono di avvicinarsi 
al secondo posto e 

blindare la terza 
piazza, che al mo-
mento condivide 
con il Conversano, 
prossima avversa-
ria delle ragazze di 
coach Patrizio Paci-
fico. Il primo tem-
po è molto equili-
brato, con le 
gialloblu che rie-
scono a tenere te-
sta ad una squadra 
sicuramente più 
quotata nella lotta 
per la conquista dei 
playott. Nel secon-

do tempo, invece, 
cambiano le cose 
con il 7-1 di parzia-
le delle siciliane e 
la Flavioni che non 
riesce a rimanere 
attaccata alla parti-
ta.
Riguardo le marca-
ture sono nove le 
reti realizzate da 
Chiara Bonamano e 
cinque sigilli per 
Federica Ferretti. 
Tanto lo spazio la-
sciate alle giocatri-
ci più giovani.

Al PalaSport le civitavecchiesi sono state sconfitte 30-22 dalla compagine siciliana

La Flavioni cade in casa contro l’Aretusa
Domenica scontro diretto con le pugliese del Conversano

Tirreno Atletica, inizio con il botto per le lanciatrici
Allo stadio Rosi di Latina si è disputata la prima prova del campionato regionale

Allo Stadio Pa-
olo Rosi di 
Roma è la pri-

ma prova del cam-
pionato regionale 
lanci ad essere la  
protagonista della 
giornata.
Il tecnico Mauro Le-
oni, plurimedaglia-
to tricolore, ormai 
è una conferma as-
sodata nel team ci-
vitavecchiese: una 
giornata che ha 
messo a segno due 
risultati importan-
ti grazie al minimo 

per i campionati 
italiani dell’Allieva 

Martina Petri con il 
giavellotto da 600gr 

(attrezzo della cate-
goria assoluta) con 
la misura di 34,05m 
e l’ottima prestazio-
ne di Germana Rapo-
ni (cat SF) alla prova 
del lancio del disco 
con 43,49metri che 
sfodera subito una 
misura importante 
a pochi centimetri 
dal minimo per i 
campionati assoluti 
che si terranno allo 
Stadio Olimpico nel 
prossimo mese di 
giugno.
<<Un inizio - fanno 

sapere dalla socie-
tà - con il botto per 
le nostre lanciatrici: 
Martina con il gia-
vellotto del peso 
della categoria su-
periore sfiora il 
personale ottenuto 
con quello da 500 g, 
un particolare che 
la dice lunga sul-
la portata e bontà 
di questo risultato. 
Germana, anche lei 
al personale, si av-
vicina sempre più ai 
campionati italiani 
assoluti, se poi con-

sideriamo che è la 
prima gara dell’an-
no non si può che 
essere ottimisti. Il 
lavoro paga sem-
pre, sembra una 
frase retorica ma è 
il filo conduttore di 
tutte le prestazioni 
di rilievo e, questa, 
ne è una ulteriore 
conferma. Brave le 
atlete e bravo il loro 
allenatore Mauro 
Leoni che riesce a 
tirare fuori il me-
glio da queste ra-
gazze>>.
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L’amministra-
zione Tidei 
punta forte 

sull’agricoltura e 
mette in campo un 
ventaglio di pro-
poste davvero im-
portanti. Dal verde 
pubblico, all ‘op-
portunità di usu-
fruire di terreni che 
arriveranno dalla 
Regione, alla ne-
cessità di lavorare 
per un riconosci-
mento alla floricol-
tura  santamarinel-
lese passando dal 
limoncello di Santa 
Marinella e davve-
ro tanto altro an-
cora ne è scaturi-
to in un incontro 
pubblico svoltosi 
venerdì sera  a San-
ta Marinella all’in-
terno della nuo-
va aula consiliare.  
L’amministrazione 
rappresentata da 
Emanuele Minghel-
la, Maura Chegia 
e Marina Ferullo è 
stata categorica “o 
adesso o mai più “ 
questo è stato l’in-
vito nei confronti 
di una gremita sala 

consigliare piena 
di agricoltori da 
parte dei consi-
glieri della perla. 
I terreni della regio-
ne Lazio e le risorse 
del PNRR sembrano 
davvero essere un 
mix esplosivo per 
rilanciare un setto-
re strategico come 
quello agricolo che 
per troppo tempo è 
stato sottostimato 
e che oggi potreb-
be vivere un nuovo 
corso. Tanti i pre-
senti tra cui Massi-
mo Pistola, Giancar-
lo Fiorucci, Bianchi, 
Antonello D’Ascen-

zo e tanti altri so-
prattutto giovani e 
non solo floricolto-
ri a riprova del fat-
to di un Territorio 
fortemente vocato  
e che ci potrebbero 
essere altri settori 
ancora da svilup-
pare come ricor-
dato da Minghel-
la con il progetto 
della limonaia. Alla 
serata presenti an-
che Stefano De Pa-
olis (Gattopuzzo) 
e  Luca Ceccarelli 
(consigliere ordine 
degli Agronomi di 
Roma) che si sono 
resi disponibili per 

dare supporto ad 
un movimento dav-
vero importante ed 
a riguardo si sono 
già attivati con l’ 
Assessore Nardan-
geli della pubblica 
istruzione per un 
progetto sperimen-
tale che coinvolga 
scuole e floricoltura 
in  un percorso for-
mativo utile a tutti. 
Tantissimo entu-
siasmo presente in 
aula e  appunta-
mento al prossimo 
venerdì per entra-
re subito nel vivo 
della progettualità 
messa in campo.

La Perla punta sull’agricoltura
L’amministrazione Tidei vuole rilanciare il settore. Ad appoggiare il progetto anche Gattopuzzo

Tolfa, al Claudio
“Eterna Roma”

Appuntemento domenica alle 17

Grande attesa a Tolfa per lo spettacolo 
dedicato alla canzone e agli stornelli 

romani. “Eterna Roma” andrà in scena al 
Teatro Caludio domenica 13 febbraio alle 
ore 17. Sul palco costumi tipici del Rugan-
tino, musica tutta dal vivo, arrangiata ed 
eseguita dal maestro Fabrizio Masci. Verrà 
proposto tutto il repertorio di canzoni 
romane tradizionali, soprattutto di stam-
po allegro come “ Tanto pe’ cantà, Nannì, 
L’Aricciarola, La Società dei magnaccioni, 
Roma forestiera, Sora Menica, Fiori Traste-
verini ecc... “, ma soprattutto gli Stornelli 
che gli artisti, scendendo dal palco inter-
preteranno in mezzo al pubblico. 
Ampio spazio alle canzoni classiche ro-
mane come “Chitarra romana, Roma nun 
fa la stupida stasera, Arrivederci Roma, 
Vecchia Roma, Barcarolo Romano, Quanto 
sei bella Roma, ecc…”
Non mancheranno durante omaggi ai 
grandi interpreti della canzone romana: 
Alvaro Amici, Gabriella Ferri, Claudio 
Villa, Lando Fiorini con alcuni dei loro più 
celebri successi. 
Il gruppo degli Stornellatori è stato ospite 
al programma “Avanti un Altro” su Canale 
5. Per info e prenotazione posti chiamare 
lo 3384730777.


