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Enel, lavoratori Minosse in sciopero
Alla base della protesta il contratto che prevede un sostanziale dimezzamento degli operai
con un primo taglio già da gennaio. I sindacati: “si prevedano progetti alternativi di sviluppo”

Sciopero mar-
tedì scorso, il 
26 ottobre, dei 

lavoratori Minosse 
davanti ai cancel-
li della centrale 
Enel di Torreval-
daliga Nord. Alla 
base della mani-
festazione il nuo-
vo contratto sot-
toscritto da Enel 
e Minosse per lo 
scarico del carbo-

ne prevede in due 
anni un sostanzia-
le dimezzamento 
dei lavoratori im-
pegnati, con un 
primo consistente 
taglio delle attività 
da realizzarsi già 
dal prossimo mese 
di gennaio.
Secondo le orga-
nizzazioni sinda-
cali FILT e USB, 
che hanno procla-

mato la protesta, 
“tale riduzione del 
personale sarebbe 
peraltro accompa-
gnata da profon-
di cambiamenti 
dell’organizzazio-
ne del lavoro, ri-
dotta ai minimi 
termini, e della 
stessa operatività 
delle grandi mac-
chine per lo scari-
co del carbone”. 

Sindacati e lavora-
tori pur essendo 
“consapevoli che 
prima o poi si ar-
riverà a una chiu-
sura della centra-
le a carbone” si 
aspettano da “Enel 
progetti alternati-
vi di sviluppo che 
possano assorbire 
i lavoratori attual-
mente impiegati in 
centrale”.

All’interno

Coronavirus, continua
il trend positivo
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Calcio, Civitavecchia sconfitta 
dalla Polisportiva Favl Cimini
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In una settimana 
sono stati quasi 
mille i tamponi 

eseguiti, per la pre-
cisione 979, di cui 
2 positivi. Sono i 
numeri che emer-
gono dal resoconto 
settimanale della 
Farmacia Amalfita-
no di San Gordiano 

a Civitavecchia. Un 
trend che conferma 
l’andamento delle 
ultime settimane 
con i casi che scen-
dono. Un calo, tut-
tavia, rallentato, 
anche per l’entrata 
in vigore dell’obbli-
go di green pass al 
lavoro. Una misura 0766news.it
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Covid, numeri confortanti
Nel bollettino della Farmacia Amalfitano su quasi mille tamponi due i positivi

entrata in vigore 
dal 15 ottobre che 
ha provocato un 
aumento notevole 
dei tamponi. 

Santa Fermina, il corteo nell’albo delle rievocazioni storiche
Soddisfatta la Pro Loco. La Presidente Ciaffi: “Importante riconoscimento raggiunto”

Il corteo storico di Santa 
Fermina è stato iscritto 
nell’Albo regionale del-

le Rievocazioni storiche. A 
renderlo noto il Presidente 
dell’Associazione Turisti-
ca Pro Loco Civitavecchia, 
Maria Cristina Ciaffi in un 
comunicato. “La Pro Loco 
di Civitavecchia comuni-
ca che la Regione Lazio ha 
provveduto all’aggiorna-
mento dell’Albo regionale 
delle Rievocazioni Stori-
che istituito ai sensi della 
L.R. 15/2014, art. 11, c. 1, 
presso l’Agenzia regionale 
del Turismo, ed ha ritenu-
to meritevole di accredi-
tamento la Rievocazione 
del Corteo Storico di Santa 
Fermina organizzata dal-
la stessa Pro Loco si legge 
nella nota 
“La normativa regionale - 

afferma la Presidente del-
la Pro Loco Maria Cristina 
Ciaffi - intende sostenere 
e promuovere la realizza-
zione delle manifestazioni 
di “Rievocazioni Storiche”, 
in tutte le loro forme di 
espressione artistica, che 
hanno per fine la valoriz-
zazione della storia del 
territorio. È con soddisfa-
zione che voglio comuni-

care alla città l’importante 
riconoscimento raggiun-
to. Sono stati due anni di 
intenso lavoro di ricerca 
per presentare una istan-
za corredata di una do-
cumentazione esaustiva 
dal punto di vista storico, 
ma siamo stati ripagati da 
questo importante atte-
stato del Comitato Storico 
della Regione Lazio. Voglio 

ringraziare l’Amministra-
zione Comunale nella per-
sona del Sindaco Tedesco 
e dell’Assessore Emanue-
la Di Paolo, Ombretta Del 
Monte Presidente del Co-
mitato festeggiamenti di 
Santa Fermina e Monsignor 
Cono Firringa della Curia 
di Civitavecchia per il lavo-
ro di sinergia svolto nella 
fase finale del progetto”. 
“Il Corteo Storico della Pro 
Loco rappresenta il perio-
do della prima processio-
ne in onore di Santa Fermi-
na risalente al 1647”viene 
ricordato, aggiungendo 
come: “Gli oltre 50 figu-
ranti indossano costumi 
di taglio storico, frutto di 
un’accurata ricerca su te-
sti antichi e realizzati dalla 
costumista Angela Tede-
sco”.



Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

In questa mia nuova 
ricerca, prepariamoci 
ad affrontare insieme 

un viaggio nelle oscure 
periferie, di quella che è  
considerata ancora oggi, 
la capitale storica del 
Friuli: Udine.
Tutto ha inizio negli 
anni ‘70 del secolo scor-
so, quando l’Italia è sot-
to l’attacco del terrori-
smo interno, il periodo è 
quello poi definito degli 
anni di piombo, e le for-
ze di polizia, sono quasi 
totalmente impegnate al 
suo contrasto. Lo scena-
rio sociale e quello po-
litico, non sono dei più 
rosei ed in particolare, i 
brigatisti della colonna 
friulana, stanno met-
tendo a ferro e fuoco il 
territorio, commettendo 
numerosi sequestri ed 
azioni armate.
Ed, intanto, così come 
fosse il copione di uno 
dei tanti film dell’Hor-
ror, nelle tediose, piovo-
se e gelide notti, avvolto 
dalla nebbia, tra il fango 
delle campagne, si aggi-
ra per le periferie della 
della città, un criminale 
che, ancora una volta, 
uccide povere donne, 
donne sole, che vivono 
ai margini della società, 
donne che per andare 
avanti si prostituiscono, 
facendo anche uso di 
droghe e/o alcol.

Mentre più o meno nello 
stesso periodo, nei din-
torni di Firenze, un altro 
mostro uccideva cop-
piette, e sulle cui vicen-
de, ancora oggi, rimaste 
in parte dubbie ed irri-
solte, si sono accesi per 
lungo tempo i riflettori 
dei media e l’interesse 
degli organi investigati-
vi, rimasti invece pres-
soché spenti e disinte-
ressati, nei confronti 
delle vicende commesse 
da quello che in un se-
condo momento, è stato 
definito il mostro di Udi-
ne. Città, dove intanto, 
proprio nelle oscure e 
tediose notti di pioggia, 
a mano a mano, spariva-
no tante donne, ritrova-
te poi sgozzate, strango-

late e martoriate, la cui 
popolazione, presa dal 
terrore, evitava di usci-
re di casa la sera, sbar-
rando finestre e porte 
delle loro abitazioni.
In testa alle vittime, per 
ordine cronologico, c’è 
Irene Belletti, una pro-
stituta di trentacinque 
anni, ritrovata nella sua 
auto, nel settembre del 
1971, nei pressi della 
stazione, trafitta da ben 
sette coltellate. In un 
primo momento, il de-
litto non suscita grande 
scalpore mediatico, por-
tando gli investigatori a 
pensare, che fosse stato 
un caso a se stante e che 
forse la donna era stata 
uccisa da un cliente con 
il quale quella notte si 

era appartata. Solamen-
te parecchi anni dopo, 
la Belletti, verrà colle-
gata alla lunga lista del-
le vittime del mostro di 
Udine, che in una sorta 
di analogia, al mostro di 
Firenze, nei dintorni di 
quest’ultima città, ave-
va seminato il panico 
tra gli amanti e coppiet-
te che si appartavano in 
luoghi isolati. 
Infatti, quello di Ire-
ne, fu solo il primo di 
una incessante serie di 
omicidi, esattamente 
quattordici, che coin-
volgeranno la provincia 
di Udine, che interesse-
ranno un lungo perio-
do temporale, quasi un 
ventennio, ed esatta-
mente, quello compreso 

tra il 21 settembre del 
1971 ed il 26 febbraio 
del 1989 e che, porte-
ranno a definire l’autore 
dei crimini, come il mo-
stro di Udine o, il serial 
killer delle prostitute, 
considerandolo l’ucciso-
re seriale più prolifico 
d’Italia.  
Ma, torniamo ai fatti ed 
alla storia. Dopo poco 
tempo, viene rinvenu-
ta uccisa per strangola-
mento, la giovane Elsa 
Moruzzi, detta la bella 
udinese.  

(continua nella
prossima edizione)

L’incontro
con l’esperto40766news
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I Serial Killer
Assassini seriali. Il Mostro di Udine (1° parte)
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Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Per stare bene basta un po’ più di consapevolezza e un po’ più di amore per se stessi (2° parte) 

COME VIVERE UNA VITA SANA
(continua dalla

scorsa edizione)

Così si mangia e si digeri-
sce male, si dorme anco-
ra peggio e si è sempre 

scollegati dalla realtà perché 
assorti nella creazione e vi-
sione del proprio cinema 
mentale. La distrazione dai 
sensi e dalla realtà è la causa 
di tanta sofferenza come 
nell’ansia, negli attacchi di 
panico, nell’ipocondria e nel-
le fobie, ma può essere anche 
causa di depressione, crisi di 
rabbia e ossessioni mentali. 
Imparare a tenere la mente 
concentrata sul “qui e ora”, 
sul momento presente attra-
verso i nostri meravigliosi 
cinque sensi e gustare la real-
tà che ci arriva addosso pro-
vando a capirla significa nor-
malizzarsi, rimanere collegati 
con il Tutto e vivere piena-
mente la vita. Non è possibile 
silenziare la mente ma è pos-
sibile impiegarla bene e in 
modo sano e ordinato. Lo 
stesso vale per le emozioni. 
Esse sono i colori della nostra 

anima, conferiscono gusto e 
significato alle nostre espe-
rienze e sono una modalità di 
linguaggio e comunicazione 
interpersonale. Cosa acca-
drebbe se, invece di ricercar-
le come obiettivo della nostra 
esperienza, le usassimo per 
comprendere più profonda-
mente ciò che ci accade e 
quindi come strumento di co-
noscenza, consapevolezza e 
scambio con gli altri? Acca-
drebbe che sapremmo distin-

guere senza dubbi ciò che per 
noi è buono e giusto da ciò 
che non lo è. Normalmente 
accade invece che le persone 
ricerchino le emozioni per il 
solo gusto di provare qualco-
sa trasformando così il mez-
zo nel fine arrivando ad usare 
le cose e le persone per emo-
zionarsi invece di fare il con-
trario. E infine il corpo con le 
sue energie. Normalmente le 
persone stressano e logorano 
il corpo come se non fosse il 

loro strumento di vita. Man-
giano malissimo, fumano, be-
vono, lavorano 12 ore al gior-
no tutti i giorni, stanno ore 
davanti al computer o sul di-
vano a vedere la televisione 
ecc. avere un corpo ben nutri-
to, riposato, non avvelenato o 
intossicato, dinamico e attivo 
ci permetterebbe di esprime-
re al meglio le nostre qualità 
e capacità e di goderne dei 
frutti. Semplici riflessioni sul 
cosa serve veramente per vi-
vere un vita sana e degna: un 
po’ più di consapevolezza e 
un po’ più di amore per se 
stessi. 

L’amore è
un artista cieco
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Sport

Domenica scorsa 
sul campo Gel-

somini di Roma i ra-
gazzi della Under 17 
Fiammeoro/Crc alle-
nati da coach Matteo 
Zitelli hanno giocato 
per il campionato 
nazionale Under 17 
stagione sportiva 
2021/2022 girone 
Regionale, prenden-
dosi la scena.
Nel primo tempo c’è 
stato un dominio 
continuo di campo 
e di palla con buo-
nissime azioni com-
plete delle basi fon-

damentali del rugby 
da parte delle Fiam-
meoro/Crc. Nel se-
condo tempo l’Un-
der 17 Fiammeoro/
Crc, dopo un legge-
ro calo di concentra-
zione iniziale, ripar-
te a  giocare come 
sa fare e conclude  
la partita con gran-

de soddisfazione in 
quanto è la terza vit-
toria consecutiva e 
conseguentemente 
ottiene il punteggio 
pieno del girone re-
gionale.
Insomma, un incon-
tro col sorriso per 
l’Under 17 Fiamme-
oro/Crc che alla fine 

si impone col risul-
tato di 75 a 0 sul 
Cisterna Rugby, al-
lungando la striscia 
positiva.
Al termine della 
partita c’è stato un 
ottimo terzo tempo 
per tutti i ragazzi 
di ambedue le for-
mazioni, che hanno 
ringraziato con gra-
titudine i dirigenti e 
tutti i genitori della 
Under 17 Fiamme-
oro/Crc per l’im-
pegno e la disponi-
bilità nel fornire le 
vettovaglie.

Non riesce a 
vincere la Ste-
mar 90 Cesti-

stica, che dopo la 
sconfitta casalinga 
di una settimana fa 
al debutto in cam-
pionato contro la 
Stella Azzurra Vi-
terbo non è riusci-
ta a superare fuori 
casa la Virtus Val-
montone. Infatti la 
gara dei rossoneri 
è terminata con il 

risultato di 79-72 
per la squadra pa-
drona di casa. Dopo 
due match, quindi, 
0 punti in classifica 

per i civitavecchiesi 
allenata dal tecnico 
Ferdinando De Ma-
ria.
<<Ancora una volta 

- si legge sulla pa-
gina Facebook della 
società - abbiamo 
difettato nella fase 
difensiva e mancato 
di determinazione e 
lucidità nei momen-
ti decisivi. Domeni-
ca sfideremo in casa 
il Grottaferrata, la 
formazione più in 
forma del campio-
nato e attrezzata 
per tentare il salto 
di categoria>>.

Cv Skating 
doppia sconfitta

La squadra targata TecnoAlt perde 
con il Modena e con il Tergeste Trieste

Doppia sconfitta 
nel weekend di 

hockey in line per 

la formazione di 
serie B degli Sni-
pers Civitavecchia. 
Sabato pomeriggio 
in quel di Modena 
i nerazzurri, targa-
ti TecnoAlt, hanno 
perso per 2-1 con 
tutte le reti sigla-
te nel primo tem-
po. Nonostante un 
lungo assedio alla 
porta avversaria 
nel secondo tempo 
la rete del pareggio 
non è arrivata. In 
rete per gli Snipers 

Luca Tranquilli.
Domenica mattina 
al PalaMercuri in-

vece c’è stata la sfi-
da alla capolista. 
Il Tergeste Trieste 
ha vinto 5-3 ed 
era già avanti 3-1 
nel primo tempo. 
I ragazzi di coach 
Gavazzi erano riu-
sciti ad accorciare 
fino al 4-3 ma an-
che qui nel finale 
è sfuggita la rete 
del pari. In rete 
per gli Snipers Elia 
Tranquilli con una 
doppietta e Marco 
Stefani.

Rugby, Fiammeoro/Crc vince con il Cisterna 
Ottima prestazione a Roma per la formazione under 17 di coach Zitelli

La formazione rossonera non riesce a vincere sul campo della Virtus Valmontone: finisce 79-72

Cestistica, la prima vittoria stagionale non arriva
Domenica i ragazzi di coach De Maria ospiteranno al PalaRiccucci il Grottaferrata
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Al Tamagnini gli uomini di mister Castagnari cedono 3-2 alla Favl Cimini. Critica la dirigenza su alcune decisioni arbitrali

Vecchia, una sconfitta che pesa
In rimonta la Poli-

sportiva Favl Ci-
mini sconfigge il 

Civitavecchia Calcio 
1920 e rimane in-
collata al treno di 
testa.
Per quel che riguar-
da la partita, è stata 
in perfetto equili-
brio nei primi venti 
minuti. Le squadre, 
in tutto questo equi-
librio, si fermano 
sulle trequarti av-
versarie senza crea-
re più di tanto. A 
spezzare tutto ci 
pensa il solito Vitto-
rini, lanciato in pro-
fondità si presenta 
davanti a Scaccia 
bruciandolo in usci-
ta. La Vecchia si 
scuote e nei restanti 
venti minuti colle-
ziona almeno tre ni-
tide palle gol. Scar-
dola di testa con la 
sfera di un soffio 
fuori al ventiseiesi-
mo, poi Proietti di-
rettamente su cal-
cio da fermo sei 
minuti dopo e infi-
ne con Cerroni che, 
su rovesciata da fi-
gurina Panini, impe-
gna severamente 
Bertollini. Per quan-
to visto sarebbe sta-
to più giusto un pari 
ma avanti al qua-
rantacinquesimo 

c’è la Cimini. Ripre-
sa da capogiro, suc-
cede di tutto. La 
Vecchia parte a te-
sta bassa e dopo 
aver mancato il gol 
con Funari al setti-
mo pareggia i conti 
al decimo. Ruggiero 
dal limite dell’area 
manda la sfera ad 
infrangersi sul palo 
a Bertollini battuto, 
Cerroni è li: arpiona 
la sfera e defilato la 
manda in rete. La 
Cimini si limita ai 
lanci lunghi di Mari-
naro per Vittorini, 
che non bastano per 
mettere in difficoltà 
la Vecchia. La com-
pagine diretta da 

Castagnari attacca e 
con Scardola va vi-
cinissimo al gol al 
quattordicesimo, 
ma la strada è se-
gnata per il raddop-
pio. Il sorpasso la 
Vecchia lo opera al 
ventitreesimo, Rug-
giero viene atterra-
to da Bertollini con 
Cerroni che va sul 
dischetto: a fin di 
palo la trasforma-
zione. Sarabanda di 
cambi in entrambe 
le squadre, Pippi 
per Cerroni mentre 
Caforio e Zagami 
prendono il posto 
di Panico e Mancini. 
Dall’altra parte Gat-
ti Francelino e Ta-

barini entrano al 
posto di Braccio, 
Monfreda e Vincen-
zi. Neanche il tem-
po di stabilizzare 
gli undici in campo 
che la Cimini pareg-
gia, Vittorini dal di-
schetto brucia Scac-
cia e riporta le 
squadre in parità. 
Sei minuti e la Cimi-
ni passa ancora, 
stavolta è Gatti a 
bruciare l’incolpe-
vole Scaccia. Due 
episodi nel giro di 
sei minuti che ribal-
tano il risultato, con 
la Cimini che rima-
ne incollata al treno 
di testa mentre la 
Vecchia no.

La Margutta CivitaLad 
non riesce a vincere
Le rossoblu hanno iniziato bene 

la gara, ma poi hanno ceduto

Non riesce a vincere la Margutta Civi-
taLad, che sabato scorso al Palazzet-

to dello Sport di Civitavecchia nel gior-
no del debutto casalingo, non è riuscita 
ad esultare. La formazione allenata dal 
tecnico Pietro Grechi dopo aver perso la 
prima partita del campionato di serie B1 
in trasferta, nel secondo match stagio-
nale ha ceduto per 3-1 alla compagine 
della Clementina.
Le civitavecchiesi hanno iniziato bene 
la gara vincendo il primo set per 25-21, 
poi la squadra ospite ha reagito conqui-
stando i restanti set.
Una sconfitta, dunque, che brucia per le 
rossoblu, considerando che le possibili-
tà per evitare la sconfitta c’erano tutte.
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Esce in questi 
giorni il nuovo 
singolo di Ali-

ce Paba, la giovane 
cantautrice di Tolfa 
che vinse The Voice 
of Italy nel 2016. 
A ricordarlo, facen-
do gli auguri ad Ali-
ce, è proprio il Co-
mune di Tolfa. “La 
nostra splendida 
concittadina Alice 
Paba torna con ‘Fa-
cile’, nuovo singolo 
al femminile, augu-
ri da tutta l’Ammi-
nistrazione in par-
ticolare dalle Quote 
Rosa per la scelta 
del brano”. Si legge 
sulla pagina Face-
book del Comune 
collinare. “La giova-
ne vincitrice di The 
Voice of Italy del 
2016, dal 29 otto-
bre, esce con il suo 
brano e continua 
il suo percorso di 
crescita canoro. Ad 
maiora Alice!” con-
clude il post del Co-
mune collinare.
Seppure giovanis-
sima Alice ha alle 

spalle una lunga 
carriera di succes-
si. Classe 1997, nel 
2015, appena di-
ciottenne, ha parte-
cipato alla quattor-
dicesima edizione 
del talent show 
Amici di Maria De 
Filippi, venendo 
eliminata, tuttavia, 
durante le fasi ini-
ziali del program-
ma. La giovane è 
salita alla ribalta nel 
2016, in seguito alla 

sua partecipazione 
e vittoria alla quarta 
edizione del talent 
show The Voice of 
Italy, firmando suc-
cessivamente un 
contratto con l’eti-
chetta discografica 
Universal Music Ita-
lia.
Poi ancora il suo 
primo inedito e la 
partecipazione, in 
coppia con Nesli, 
alla 67ª edizione del 
Festival di Sanremo.

Alice Paba lancia il nuovo singolo
La cantautrice di Tolfa che vinse The Voice of Italy dedica il brano “Facile” 

alle donne. Gli auguri arrivano anche dall’Amministrazione comunale

Lutto in collina:
addio a Tommaso
Lutto in collina 

per la scom-
parsa di Tomaso 
Carta, stronca-
to da un brutto 
male. A dare il 
triste annuncio è 
stata l’Ammini-
strazione di Tol-
fa. “Oggi ci ha 
lasciato il nostro 
giovane concit-
tadino, Tomaso 
Carta, ragazzo 
di straordinaria 
umanità e socialità – si leg-
ge sulla pagina Facebook del 
Comune di Tolfa lo scorso 
24 ottobre – Il suo grande 
amore per lo sport e in modo 
particolare per il calcio, lo 
hanno portato a svolgere 
attività di allenatore e di di-
rigente delle squadre giova-
nili in tutte le nostre società 
calcistiche”. 
Anche il Sindaco di Allumie-
re, Antonio Pasquini si è uni-
to al dolore. “Ci uniamo tutti 

al dolore per la prematu-
ra scomparsa di Tommaso 
Carta, parte integrante del-
lo staff tecnico dell’Unione 
Sportiva Allumiere” ha scrit-
to sul suo profilo.
A ricordare il giovane anche 
la Contrada Nona. “La con-
trada Nona si stringe nel do-
lore per la prematura scom-
parsa di Tommaso Carta , 
nostro contradaiolo , ragaz-
zo d’oro e sempre disponi-
bile. Ci mancherai ... Sentite 
condoglianze alla famiglia”.


