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La fede riprende la marcia
Dopo due anni di interruzione causata dall’emergenza pandemica torna 

la Processione del Cristo Morto: il percorso e tutto quello che c’è da sapere 

La tradiziona-
le processio-
ne del Cristo 

Morto organizzata 
dall’Arciconfrater-
nita del Gonfalone 
torna, quest’anno, 
dopo due anni di 
pandemia. Venerdì 
dunque i passi dei 
penitenti torneran-
no a risuonare lun-
go le strade di Civi-
tavecchia. Insieme 
a loro i figuranti, i 
misteretti e i simu-
lacri portati a spal-
la. Circa 800 le per-
sone tra figuranti, 
musicanti, religiosi, 
autorità civili e mi-
litari che prendono 
parte al corteo sto-
rico.
Il percorso che 
partirà da piazza 
Leandra alle ore 
20,30 attraverserà 
la salita dell’Arci-
confraternita del 

Gonfalone (già via 
Piave), via Trieste, 
via Stendhal, cor-
so Marconi, piazza 
Vittorio Emanuele, 
largo Cavour, largo 
Plebiscito, via Bat-
tisti, piazza Fratti, 
via Cialdi, via Cri-
spi, corso Cento-
celle, largo d’Ardia, 
viale Baccelli, via 
Annovazzi, via Buo-
narroti, poi di nuo-
vo corso Centocelle, 
largo Plebiscito, lar-
go Cavour, piazza 

Vittorio Emanuele, 
corso Marconi, via 
Stendhal, via Trie-
ste, salita dell’Ar-
ciconfraternita del 
Gonfalone (già via 
Piave) per conclu-
dersi al punto di 
partenza in piazza 
Leandra.
“A seguito di accor-
di intercorsi con la 
stessa Arciconfra-
ternita del Gonfa-
lone, il Comune ha 
deciso quindi di 
istituire, per la gior-

nata del 15 aprile 
2022, una discipli-
na viaria straordi-
naria nelle strade 
interessate dal per-
corso della proces-
sione e in alcune 
vie limitrofe neces-
sarie per la prepa-
razione dell’evento 
religioso, per il re-
golare svolgimento 
della celebrazione e 
per la salvaguardia 
della sicurezza dei 
partecipanti, che si 
prevedono nume-
rosissimi” fanno sa-
pere dal Comune.
Tanta l’attesa per 
la Processione, uno 
degli eventi più 
amati dai civitavec-
chiesi le cui origi-
ni si perdono nei 
ricordi. Un evento 
dunque che segna 
anche il lento ritor-
no ad una normalità 
tanto attesa.

BUONA PASQUA

La redazione di TripTv – 0766news 
augura a voi ed alle vostre fami-
glie una Serena Pasqua 2022. 
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Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

C’è il gufo reale, 
l’alpaca, ma 
anche il visone 

o il suricato. Sono solo 
alcune delle specie ani-
mali ospitate a “Fiocco 
di Neve” la struttura in 
via Guastatori del Ge-
nio a Civitavecchia che 
ha recentemente rice-
vuto il riconoscimento 
di Parco Faunistico: un 
fatto straordinario, 
come sottolineano Ro-
berta Dolenz e Paola 
Cozzolino, visto che è 
passato al vaglio di ben 
tre ministeri, una certi-
ficazione che non veni-
va rilasciata da ben set-
te anni.
A festeggiare il traguar-
do nei giorni scorsi, 
con il taglio del nastro, 
sono stati insieme ai 
gestori della struttura 
e tutto lo staff anche il 
sindaco Ernesto Tede-
sco, il Vicesindaco Ma-

nuel Magliani e i consi-
glieri Pasquale Marino 
e Patrizio Scilipoti, ol-
tre a numerosi cittadini 
che hanno potuto am-
mirare i più di 270 ani-
mali ospitati, la mag-
gior parte esotici. Tra 
loro si distinguono al-
cune specie rare ed al-
tre dal passato davvero 
singolare, ora affidate 
alle amorevoli cure di 
Paola e Roberta, del ve-

terinario e dei volonta-
ri che prestano servizio 

al parco. “Una squadra 
dalla formidabile ener-

gia che ha creato con 
dedizione un luogo che 
merita di essere fre-
quentato dalle scolare-
sche, dalle famiglie e 
dai visitatori, in un 
percorso di conoscen-
za e rispetto per queste 
splendide forme di 
vita” hanno commenta-
to il Sindaco e il Vice-
sindaco parlando di 
una realtà di eccellenza 
per la nostra città.

Un parco faunistico in città
L’azienda “Fiocco di neve” diventa centro di recupero e custodia di animali, anche rari: e si può visitare

L’Amminis t ra -
zione comuna-

le di Civitavecchia 
comunica che è sta-
to attivato il portale 
J-City.Gov relativo 
ai Servizi Demo-
grafici per il Citta-
dino che consente 

l’accesso ad alcuni 
servizi da casa at-
traverso il proprio 
PC. In poche paro-
le, grazie a questo 
nuovo servizio - 
che si inserisce nel 
programma di tran-
sizione digitale che 

sta via via rivolu-
zionando i rappor-
ti tra Amministra-
zione comunale e 
cittadino - non sarà 
più necessario spo-
starsi di persona e 
fare la fila agli spor-
telli.

Il Portale è rag-
giungibile al link: 
h t t p s : / / c i v i t a -
vecchia.comune-
o n l i n e . i t / w e b /
servizi-demogra-
fici   - attraverso il 
quale il cittadino, 
in possesso di SPID 

o CIE (carta d’iden-
tità elettronica), 
può scaricare i pro-
pri certificati ana-
grafici e quelli dei 
componenti della 
propria famiglia. Il 
certificato di Resi-
denza e di Stato di 

Famiglia di terze 
persone, così come 
previsto dalla Legge 
Anagrafica, è possi-
bile scaricarlo inve-
ce solo se si cono-
scono gli esatti dati 
anagrafici richiesti 
dal portale.

Certificati anagrafici, ora si possono scaricare da casa
Il Comune ha attivato il portale J-City.Gov relativo ai Servizi Demografici per il Cittadino
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Prestigiosa video 
conferenza, nei 
giorni scorsi, 

per l’Istituto Sten-
dhal. Ospiti estre-
mamente qualifica-
ti, moderati 
dall’organizzatore, 
Professor Giuseppe 
Barreca, hanno dia-
logato in lingua in-
glese con gli stu-
denti dell’indirizzo 
Turistico Croce sui 
temi della guerra in 
Ucraina e sulle sue 
future conseguenze 
economiche e politi-
che, osservate dalla 
prospettiva europea 
e statunitense. L’av-
vocato Ugo Colella 
dello studio legale 
Colella & Zefutie 
LLC di Washington 
D.C., il Professor 
Dennis Quinn – Vi-
ce-rettore della Ge-
orgetown Universi-
ty, McDonough 
School of Business, 
e docente di Inter-
national Business 
presso la stessa uni-
versità e l’Avvocato 
Alan T. Dickey di 
Washington DC, già 
membro del corpo 
dei Marines statuni-
tensi hanno fornito 
all’audience il loro 
contributo qualifi-
cato, assistito da ar-
gomentazioni origi-
nali e documentate. 

L’avvocato Colella 
ha aperto la conver-
sazione stimolando 
la riflessione degli 
altri relatori sul ruo-
lo della comunica-
zione e dei media e 
sulle difficoltà della 
Russia di Putin, met-
tendo anche in evi-
denza le contraddi-
zioni rilevabili nella 
opinione pubblica 
statunitense dopo il 
ritiro dall’Afgani-
stan. Il Professor 
Dennis Quinn ha 
quindi esposto uno 
studio dettagliato 
sui rapporti econo-
mici già intercorren-
ti tra la Russia e gli 
altri Paesi, in parti-
colare con l’Italia e 
l’Avvocato Alan T. 
Dickey ha messo in 

evidenza le difficol-
tà strategico- milita-
ri in cui sembra tro-
varsi l’esercito 
russo che appare 
impreparato e sen-
za una vera strate-
gia di attacco. Sono 
poi seguite moltissi-
me domande degli 
studenti sui temi 
del prezzo delle ma-
terie prime, sull’uso 
di armi non conven-
zionali, sui rischi 
che corre l’Italia 
come membro della 
NATO che ospita 
basi nucleari, sul 
possibile coinvolgi-
mento militare 
dell’Europa, sull’im-
portanza della for-
mazione di un eser-
cito europeo e sul 
nuovo assetto che 

potrà assumere il 
continente una vol-
ta concluso il con-
flitto. Il professor 
Magnarin docente 
di geografia dello 
Stendhal è interve-
nuto ricordando le 
radici dell’odierno 
conflitto. Il profes-
sor Barreca ha con-
cluso l’incontro con 
una riflessione su 
come l’ideale di 
pace e i suoi corolla-
ri di uguaglianza, 
diritti e salvaguar-
dia delle libertà, che 
dalla fine della se-
conda guerra mon-
diale ad oggi ha so-
stenuto l’Europa, 
necessiti ora di una 
presa di consapevo-
lezza circa il fatto 
che la pace deve in-

nanzitutto essere 
preservata e difesa: 
“Questa guerra pone 
tutti noi di fronte 
alla necessità di un 
cambiamento molto 
profondo che do-
vremo saper acco-
gliere con una atti-
tudine pragmatica e 
realistica se voglia-
mo che l’Europa 
continui a svolgere 
un ruolo di equili-
brio e di civiltà”. 
L’Avvocato Colella, 
nel congedarsi ha 
ringraziato la scuo-
la e la Dirigente Sco-
lastica professores-
sa Stefania Tinti per 
l’opportunità e il 
Professor Riccar-
ducci per il suppor-
to tecnico,  ringra-
z i a m e n t i 

Guerra, se ne discute allo Stendhal
Prestigiosa video-conferenza sul conflitto in Ucraina tra studenti e alcuni ospiti internazionali 

prontamente ricam-
biati da tutti per 
l’apprezzatissimo 
contributo agli stu-
denti che i relatori 
hanno voluto garan-
tire.



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

(segue dalla
scorsa edizione)                                                                            

Calderone, che, come 
detto si era procurato 
solo ferite superficia-
li e che lo stato d’inco-
scienza in cui era stato 
trovato, era dovuto sola-
mente ai fumi respirati, 
viene subito trasportato 
in ospedale e piantonato 
dalle forze di polizia.
Gli investigatori, co-
ordinati dal sostituto 
Procuratore Antonio La 
Rosa (in foto), vanno alla 
ricerca del potenziale 
movente che può aver 
condotto l’uomo a com-
mettere l’assurda azione, 
prendendo in considera-
zione anche l’ipotesi che 
l’assassino avrebbe po-
tuto essere caduto nelle 
mani di qualche usura-
io, o quella della presen-
za di debiti contratti con 
il gioco, ma, di fatto, ac-
certando solo che la si-
tuazione economica del 
Calderone, non sarebbe 
stata poi così grave, tan-
to da poterlo spingere a 
commettere un gesto del 
genere. 
Dalle risultanze degli in-
terrogatori e dalle prove 
emerse, il magistrato, 
ha avuto la conferma di 
quanto detto poc’anzi e 
cioè, che due delle ra-
gazze, avrebbero visto 
la morte in faccia, tenta-

to di reagire disperata-
mente al padre, oramai 
fuori di sè e preso dal-
la follia, mentre che la 
più piccolina, Martina, 
sarebbe stata uccisa nel 
sonno e che l’arma uti-
lizzata per grandinare 
di colpi le figlie, era un 
grosso coltello da sub.
Intanto la nonna delle 
bambine, Roberta Sac-
chetti, in una stanzetta 
presso il commissaria-
to di Pubblica Sicurezza 
di Viale della Vittoria, 
dichiara ad alcuni gior-
nalisti: “Calderone era 
sempre cupo, non par-
lava mai, tornava a casa 
e trovava tutto pronto. 
Io mi prendevo cura 
delle bambine. Andavo 

a prendere la più pic-
cola all’asilo. E poi, se 
volevano il merluzzo, 
ero io che lo compra-
vo e lo preparavo. Lui 
stava sempre davanti 
al televisore, era un pa-
dre padrone, un uomo 
chiuso”.
La sorella di Roberta 
Sacchetti, aggiunge in-
vece: “Ci siamo accorte 
troppo tardi di quello 
che stava succedendo. 
Forse è colpa nostra….
lui era violento con 
le figlie. La settimana 
scorsa, ha picchiato la 
più grande, le ha dato 
dei pugni in testa”.
Insomma, dalle prime 
indagini condotte dagli 
inquirenti e dal Sostitu-

to Procuratore La Rosa, 
che ho avuto modo di 
conoscere personal-
mente, il quale non era 
certo superficiale, ma 
anche dalle dichiarazio-
ni dei parenti e dei vi-
cini, emerge un quadro 
dell’uomo, non certo a 
suo favore e che, tutta-
via, non potrà mai giu-
stificare la sua folle ed 
efferata azione.
Intanto la città esce sgo-
menta da questa vicen-
da. Giorni bui, in cui 
tanti cittadini, in religio-
so silenzio, si portano, 
come in una sorta di pel-
legrinaggio, nella stra-
da che corre sotto l’abi-
tazione del Calderone. 
Dall’esterno, è visibile la 

tragedia che si è consu-
mata in tutta la sua in-
tegrità, seppur difficile, 
per non dire impossibi-
le, immaginare quello 
che è accaduto quella 
notte all’interno dell’ap-
partamento, se non da-
gli evidenti segni: i ser-
ramenti delle finestre in 
plastica, sono bruciati e 
semi-fusi, come pure le 
pareti del fabbricato, vi-
sibilmente annerite dal-
le lingue di fuoco, che si 
sono estese sino ai piani 
superiori. 
                  

(continua nella
prossima edizione)                                                                                
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Family Mass Murder 
Quando l’assassino si “nasconde” in casa. Il caso Mario Calderone (4° parte)
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La località nel 
Comune di 
Tolfa è affe-

rente al toponimo 
di Guinzone, paro-
la ritenuta di ori-
gine longobarda, 
fu descritta, senza 
indicarne il nome, 
per la prima volta 
da Gamurrini nel 
1882, mentre nel 
1942 è il Bastia-
nelli che la indica 
col nome locale di 
Grotte di Pinza. Si 
tratta di un piccolo 
altipiano tufaceo, a 
marcata orografia, 
con tre lati a stra-
piombo circondati 
dal fiume Mignone, 
tipologie che local-
mente sono deno-
minate castelline. 
La frequentazione è 
attestata partendo 
dal Neolitico. In età 
Ellenistica vi sorge 
un insediamento 
etrusco, fortifica-
to durante le guer-
re tra Tarquinia e 
Roma. Secondo il 
Bastianelli queste 

castelline lungo il 
fiume potevano es-
sere i septem pagi 
ricordati da Plinio 
il Vecchio, mentre 
il Cola vi aggiun-
se la menzione dei 
novem pagi di Tito 
Livio.  Restano evi-
denti gli intagli nel 
tufo, per rendere 
meglio difendibile 

l’unico lato acces-
sibile al pianoro. 
Emergono terraz-
zamenti livellati, 
tramite l’impiego 
di grandi blocchi 
giustapposti a sec-
co, e il lungo muro 
perimetrale ester-
no, costruito a dop-
pia cortina, con 
blocchi tufacei, e 

un riempimento in-
terno di pietrisco. 
Nell’area interna 
sono presenti tre 
tombe ad arcosolio, 
una cisterna, forse 
opera romana, e un 
cunicolo volto al 
drenaggio idrauli-
co, inoltre sono da 
menzionare quat-
tro ambienti ipogei, 

scavati nella parete 
settentrionale del 
banco di tufo, che 
danno il sopracita-
to toponimo locale. 
Probabilmente gli 
ipogei sono nuovi 
artefatti o modifi-
che di antecedenti 
ambienti etruschi, 
usati in epoca me-
dioevale, infatti 

un documento del 
1299, menziona 
una tenuta denomi-
nata criptam Pinca-
ni ceduta a Viterbo, 
insieme al vicino 
Monte Monastero. 
La presenza spar-
sa, sul pianoro, di 
ceramica a vernice 
nera e sigillata, at-
testa la presenza di 
una villa rustica in 
epoca romana al-
meno fino al IV se-
colo. L’ utilizzo di 
queste cavità artifi-
ciali usate dalla pa-
strorizia nel secolo 
trascorso, ha fat-
to insorgere molte 
storie leggendarie, 
entrate nel vivido 
folclore tolfetano, 
la più famosa è 
quella secondo la 
quale nelle Grotte 
di Pinza, il re Tar-
quinio, quale dei 
tanti Tarquini non 
lo sapremo mai, vi 
volle nascondere 
un tesoro, compo-
sto da una carroz-
za e una biga d’oro.

Grotte di Pinza
La biga d’oro del re Tarquinio.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Serve una Nc ben de-
terminata ad Anco-
na alla piscina del 

Passetto contro la Vela 
Nuoto, con i rossocelesti 
mercoledì sera alle ore 
21 di scena in trasferta 
nelle Marche per il match 
di recupero contro i 
marchigiani. Dopo aver 
letteralmente gettato al 
vento la partita con 
l’Olympic Roma sabato 
scorso per 14-14, quan-
do la formazione civita-
vecchiese era a +4 a due 
minuti dal termine della 
gara, mercoledì servirà a 
tutti i costi una prova di 
riscatto, con tanta deter-
minazione e concentra-
zione senza cadere nelle 
trappole degli avversari. 
Riguardo il match con-
tro l’Ancona si tratta del 

recupero della partita di 
andata, mentre il match 
di ritorno si è disputato 
sabato 2 aprile con la 
sconfitta delle calottine 
tirreniche per 7-5.
Non sarà comunque l’ul-

tima gara prima della 
sosta, perché la Nc saba-
to al PalaGalli recupere-
rà la sfida con i campani 
dell’Acquachiara, che 
tra l’altro sono stati su-
perati in classifica di un 

punto.
Intanto il coach Aurelio 
Baffetti e il presidente 
Paolo Urbani hanno par-
lato del pareggio matu-
rato sabato al Foro Itali-
co contro l’Olympic 

Roma. <<Purtroppo - 
hanno spiegato ai nostri 
microfoni - c’è rammari-
co per come è venuto 
fuori il pareggio, ma c’è 
da dire che i ragazzi 
hanno lottato tanto di-
sputando una buona 
partita. È chiaro che con 
l’assenza di Simeoni è 
mancata un po’ di espe-
rienza, ma nonostante 
ciò la squadra si è com-
portata bene e quello 
che a noi interessava era 
vedere il comportamen-
to dei giocatori dal pun-
to di vista della testa e 
non tanto da quello tat-
tico. Il campionato è an-
cora lungo, ora bisogna 
affrontare Ancona e Ac-
quachiara a viso aperto 
cercando ovviamente di 
conquistare i 3 punti>>.

Grande serata di 
pugilato quel-

la di sabato sera al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini, con il 
pugile di adozione 
civitavecchiese Mi-
chael Magnesi che 
si è riconfermato 
campione del mon-

do Ibo dei pesi Su-
perpiuma, sconfig-
gendo il messicano 
Contreras, messo 
al tappeto durante 
la quinta ripresa.
Dopo un inizio con 
un po’ di difficol-
tà, il campionissi-
mo civitavecchiese 

d’adozione ha pre-
so le redini dell’in-
contro. Nel quinto 
round Magnesi ha 
mandato due vol-
te al tappeto l’av-
versario. La prima 
volta si è rialzato, 
ma la seconda non 
c’è stato niente da 

fare. Dall’angolo 
hanno lanciato la 
spugna e quindi 
l’incontro si è chiu-
so. Dunque, grande 
gioia per Civitavec-
chia e per il pugile 
stesso che ora pun-
terà ad un’altra si-
gla Mondiale.

Il pugile di adozione civitavecchiese fa impazzire il pubblico del PalaSport

Magnesi ancora campione del mondo Ibo Superpiuma
Il 27enne ha messo al tappeto il messicano Contreras alla quinta ripresa

Mercoledì alle 21 alla piscina del Passetto la sfida con la Vela Nuoto

Nc, contro l’Ancona vietato sbagliare
Dopo il pareggio con l’Olympic serve una bella prova da parte di capitan Romiti e compagni
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Si avvicina la 
fine della sta-
gione per il 

Civitavecchia Cal-
cio 1920 militante 
nel campionato di 
Eccellenza lazia-
le girone A. Con 
la partita interna 
di domenica 24 al 
Tamagnini contro 
il Ladispoli e la tra-
sferta a Pomezia 
per affrontare la 
capolista nell’ul-
timo turno stagio-
nale di domenica 
primo maggio, i 
nerazzurri si avvi-
cinano a chiudere 
un’annata positiva 
culminata con la 
vittoria della Cop-
pa Italia e di un 
certo quarto posto 
in classifica.
In attesa degli ul-
timi due match, 
la Vecchia è scesa 
in campo domeni-
ca mattina a Roma 
contro il Campus 
Eur, uscendo dal 
campo con un solo 
punto, utile più ai 
capitolini che ai ci-
vitavecchiesi.
Andando nel det-
taglio della gara, il 
primo tempo vede 
il Campus Eur di-
fendersi nella pro-

pria metà campo, 
per poi cercar di 
ripartire in contro-
piede. Gli riuscirà 
una sola volta, in 
occasione del gol, 
con i locali che 
sfrutteranno al 
meglio l’unica pal-
la gol avuta in tut-
to il match. Per la 
precisione faranno 

tesoro di un inter-
vento  di Scaccia 
su Bucur in area, 
con il rigore con-
cesso dal direttore 
di gara apparso fin 
troppo generoso 
visto che respinge 
la sfera prima del 
contatto. Sul di-
schetto va Guiduc-
ci che insacca a fin 

di palo. La Vecchia 
il pari lo riagguan-
ta al quarantesimo, 
anche lei dal di-
schetto, con Cer-
roni che spiazza 
Milan dopo il fal-
lo subito da Funa-
ri. Pari e patta alla 
fine del primo tem-
po sia nel risultato 
che nel modo per 

come sono arriva-
te le reti, di manica 
larga in entrambi i 
casi il direttore di 
gara. Cambia poco 
nella ripresa sia 
sotto il profilo 
del gioco che del-
le emozioni, una 
falsa riga del pri-
mo tempo in cui 
si aspetta solo il 

fischio finale. L’u-
nico sussulto in-
torno al ventesimo 
sulla conclusione 
di La Rosa, di un 
nulla fuori. Finisce 
dopo tre minuti di 
recupero un match 
che sicuramente il 
Civitavecchia cer-
cherà di dimenti-
care quanto prima.

Ultimi due turni di campionato per i nerazzurri: domenica 24 la sfida con il Ladispoli, poi la trasferta a Pomezia

Vecchia al rush finale
Nell’ultima partita disputata gli uomini di mister Castagnari hanno pareggiato 1-1 con il Campus Eur




