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Lavoro: porto in sofferenza
Con la grave vertenza Port Mobility ancora aperta, suona anche l’allarme della società Tecnomate: 

il 30% dei dipendenti sarebbe a rischio, nel delicato settore dell’anti-inquinamento

Ennesimo gri-
do d’allarme 
dal porto. Con 

il sanguinoso caso 
Port Mobility anco-
ra aperto, la sirena 
suona pure dalla 
società Tecnomate, 
un tempo il gioiel-
lo del servizio anti-
inquinamento di 
Civitavecchia, oggi 
invece vero e pro-
prio anello debole 
del già disastrato 
panorama occupa-
zionale cittadino.  
Nei fatti, tra soci e 
dipendenti licen-
ziati ed altri per cui 
potrebbero scattare 
analoghi provvedi-
menti, circa il 30% 
della forza lavoro 
della cooperativa 
affronta il mostro 
dell’insicurezza. 
Una situazione che 
ha dell’incredibile, 
laddove i traffici 

portuali negli ulti-
mi 40 anni sono au-
mentati (al di là del-
la pandemia) e con 
essi, inevitabilmen-
te, anche i rischi 
di inquinamento. 
Come è possibile 
allora che in un set-
tore come questo, 
dove peraltro oc-
corre un know-how 
ben definito, si vada 
a creare un turn 
over così pesante? 
Voci infatti parla-
no di assunzioni 
che non coprono i 

profili professio-
nali perduti, con 
un impoverimento 
quindi delle armi 
ambientali a dispo-
sizione del porto.  
Proprio su questo 
si è soffermata la 
Lista Tedesco: “Re-
gistriamo con ap-
prensione il grido 
d’allarme che arri-
va dal settore anti-
inquinamento del 
porto. Le notizie di 
licenziamenti sono 
sempre un pessimo 
segnale, ma in que-

sto caso si deve an-
che aggiungere che 
trattandosi di tema 
ambientale occorre 
la massima atten-
zione. La Tecnoma-
te è infatti custode 
di professionalità 
specifiche in un set-
tore delicatissimo, 
perciò è di vitale im-
portanza difendere 
sia i livelli occupa-
zionali che il know-
how maturato negli 
anni. Nel rispetto 
delle competenze, 
ho informato il pre-

All’interno

Il Pit si arricchisce  
con i totem informativi

(a pagina 3)

Telethon, un Cuore di biscotto
per la Festa della Mamma 

(a pagina 4)

Pallanuoto, Nc in acqua 
si gioca per la salvezza

(a pagina 6)

sidente della Com-
missione consiliare 
Lavoro, che si oc-
cuperà del tema 
non appena sarà 
possibile. L’invito 
alle parti è intanto 
quello di salvaguar-

dare tutti i posti di 
lavoro, avvalendo-
si del dialogo e del 
buon senso”, hanno 
dichiarato il capo-
gruppo Mecozzi e le 
consigliere La Rosa 
e Morbidelli.
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Al Punto Infor-
mativo Turi-
stico di Viale 

Garibaldi arriva il 
Totem interattivo 
multimediale di 
Ops Group. Il com-
puter disponibile 
all’uso pubblico si 
trova accanto al 
PIT, ed ha un moni-
tor da 55 pollici 
touchscreen che 
permetterà a citta-
dini e turisti di ac-
cedere ad informa-
zioni e servizi, 
eventi comunali, 
guide, mappe, tra-
sporti etc.
Al taglio del nastro, 
venerdì scorso, 
erano presenti il 
Sindaco di Civita-
vecchia, Avv. Erne-
sto Tedesco, il pre-
sidente di CSP, Avv. 
Fabrizio Lungarini, 
il membro del CdA, 
Avv. Matteo Mormi-
no, il vicesindaco 
Avv. Manuel Ma-
gliani, l’assessore 
Emanuela Di Paolo, 
il presidente del 
consiglio comunale 
Emanuela Mari ed il 
direttore generale 
di CSP Srl, dott. Da-
niele Pistola.
Hanno inoltre pre-
so parte la presi-
dente della Fonda-
zione Cariciv, 

Gabriella Sarracco, 
il direttore genera-
le della Asl Roma F, 
dottoressa Cristina 
Matranga, il dottor 
Mattias Francini in 

r appresentanza 
della OPS GROUP e 
diversi esponenti 
delle forze dell’or-
dine e della cultura 
cittadina.

Nell’occasione è 
avvenuta anche la 
premiazione dei 
vincitori del con-
corso fotografico 
Photo Contest “Ci-

vitavecchia città 
d’incanto”, pro-
mosso da CSP e Co-
mune di Civitavec-
chia. Ecco i vincitori 
del concorso: pri-
mo classificato Da-
rio Baghini per l’o-
pera “Forte 
Michelangelo”; se-
condo classificato 
Giordano Cozzi per 
l’opera “Il Pescato-
re”; terzo classifi-
cato Luca Seidenari 
per l’opera “Le Ter-
me”; quarto classi-
ficato Simone Cer-
varelli per l’opera 
“La Processione”. 
Le menzioni spe-

Un totem al Punto Turistico
L’installazione a Viale Garibaldi permette a cittadini e turisti di accedere a informazioni e servizi 

ciali sono andate a 
Giuseppino Scotti 
per l’opera “Il Porto 
- Torre del Lazza-
retto” ed a Dario 
Baghini per l’opera 
“Le Terme”.
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“Prendere i 
Cuori di Bi-
scotto per 

sostenere la ricerca 
scientifica e donare 
così speranza alle 
mamme dei bambi-
ni con una malattia 
genetica rara, in 
prossimità della fe-
sta della mamma. 
Questo l’obiettivo 
della Campagna di 
primavera ‘Io per 
lei’ della Fondazio-
ne Telethon. La 
campagna è dedica-
ta appunto alle 
mamme, da sempre 
al centro della mis-
sione di Telethon, 

nata trent’anni fa 
proprio dall’appello 
di un gruppo di ma-
dri dell’Unione Ita-
liana Lotta alla Di-
strofia Muscolare 
(Uildm)”. Lo si legge 
in una nota inviata 
da Anna Battaglini, 
coordinatrice Tele-
thon Lazio Nord. 
“Le mamme rare - 
evidenzia Francesca 
Pasinelli, Direttore 
generale Fondazio-
ne Telethon - ci ispi-
rano a lavorare con 
tenacia alla costru-
zione di un futuro 
in cui ogni bambino 
che nasca con una 

malattia genetica 
possa accedere a 
diagnosi tempesti-
ve, strumenti di so-
stegno alla qualità 
della vita e terapie 
efficaci per la pro-
pria patologia. Tut-
to questo si costrui-
sce solo grazie alla 
ricerca”. 
“Numerosi i punti di 
raccolta a Civitavec-
chia e nel territorio, 
visibili sul sito della 
Fondazione, moltis-
sime le associazioni 
che hanno risposto  
#presente, AVIS, Mi-
sericordia, Azione 
Cattolica, Ensamble 

Incantus, Filarmoni-
ca Civitavecchia, 
Coro Diapason,  Vi-
vere Fregene, Beach 
tennis school” si 
legge ancora nella 
nota in cui si ricor-
da come la Campa-
gna di Primavera si 
concluderà con l’e-
vento BNL per Tele-
thon, il Concerto 
#NoiPerLei, che avrà 
luogo sabato 7 mag-
gio ore 19.30 presso 
la Cattedrale di Civi-
tavecchia, per fe-
steggiare tutte le 
Mamme e la Mamma 
di tutti Maria Santis-
sima.

Per la festa della mamma regala un Cuore 
Parte la campagna ‘Io per lei’ della Fondazione Telethon che si chiude con il Concerto in Cattedrale

Una serie di incontri 
sono stati organizza-

ti, presso l’Istituto Sten-
dhal, dalla professoressa 
Schioppa referente per 
l’Educazione Civica, per 
parlare dell’Agenda 2030 
agli studenti partendo da 
situazioni concrete, sto-
rie vere di chi si è messo 
in gioco personalmente e 
ha conosciuto per espe-
rienza diretta situazioni 
di estrema povertà. Così 
Luca Lotti, presidente 
dell’ONG Bambini nel 
Deserto e Rita Leorati, re-
sponsabile del gruppo di 

Cerveteri – Roma hanno 
incontrato le classi 4° e 
5° dell’Alberghiero Cap-
pannari e del Turistico 
Croce   per raccontare i 
loro interventi in molti 
paesi Africani. I Bambini 
del Deserto sono nati nel 
2000, con l’obiettivo di 
migliorare le condizioni 
di vita dei bambini e del-
le loro comunità di ap-
partenenza e in vent’anni 
di attività hanno realiz-
zato oltre cinquecento 
progetti in dodici paesi. 
Molti di questi progetti 
sono partiti dall’osserva-

zione che le vere motri-
ci della vita dei villaggi 
dell’aerea sub sahariana 
orientale, dove la ONG 
opera principalmente, 
sono le donne. Sono loro 
che instancabilmente la-
vorano e organizzano la 
loro vita e quella dei loro 
figli. “Abbiamo così deci-
so, racconta Rita Leorati, 
di collaborare con loro 
per far crescere alcune 
attività economiche che 
potessero renderle auto-
sufficienti”.  Per molte fa-
miglie infatti la difficoltà 
di accedere al prestito 

bancario a causa dell’ina-
deguatezza o della man-
canza di garanzie reali 
non consente alle attività 
produttive di avviarsi e 
svilupparsi. “In vent’an-
ni di attività mediamente 
solo il 18% è destinato al 
mantenimento di Bambi-
ni nel Deserto, il restan-
te 82% è interamente 
impegnato nei progetti. 
Il microcredito rappre-
senta un modo per usci-
re dall’assistenzialismo 
puro e viene riconosciu-
to come uno strumen-
to che stimola l’attività 

produttiva e la dignità 
delle persone” spiega il 
Presidente Lotti. “E’ im-
portante per gli studenti 
sentire i racconti di chi 
opera direttamente sul 
campo. Alcune spiega-
zioni rischiano di essere 
troppo astratte, invece è 
necessario proporre de-
gli esempi veri e credibili 
e fare avvicinare i giova-
ni a realtà troppo diverse 
dalla loro vita quotidiana 
e far comprendere quin-
di l’importanza di queste 
iniziative” conclude la 
professoressa Schioppa. 

Allo Stendhal Bambini nel Deserto onlus
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Nulla permane 
nella memoria 
cittadina della 

storia del faro di Santa 
Marinella e non a caso 
la sola ricerca pubblica-
ta resta quella nel 2007, 
dello storico contem-
poraneo Paolo Di Gia-
comantonio. Il faro era 
affidato alla Regia Ma-
rina Militare, inserito 
in una rete di stazioni, 
definite tecnicamente 
“semafori marittimi”, 
che erano poste in po-
sizione elevata, lungo 
la costa, per assicura-
re l’avvistamento e la 
comunicazione tra la 
nave e la terra. Il Se-
maforo di Fosso Cupo 
fu richiesto per ope-
ra di pubblica utilità, 
con Regio Decreto del 
24 maggio del 1906, 
ed entrò in funzione 
nel maggio del 1908, in 
sostituzione della sta-
zione di Civitavecchia. 
Il fabbricato consisteva 
in un’imponente torre 
semaforica, a pianta 
circolare su tre piani, 
per un’altezza di cir-
ca 10 metri, questa era 

inserita in un secondo 
edificio di due piani 
a pianta rettangolare. 
Nel semaforo il piano 
terra era suddiviso in 
dormitorio, cucina, ba-
gno, magazzino; il pri-
mo piano era riservato 
al capo posto, mentre 
nel secondo vi era il 
telegrafo; la terrazza 
era invece adibita alle 
segnalazioni visive, ef-
fettuate con apposite 
attrezzature, ma non vi 
era una luce artificiale 
da impiegare nelle ore 

notturne. L’edificio era 
l’abitazione riservata 
al sotto capo semafori-
sta. In regime di pace vi 
abitavano sette milita-
ri che divennero nove 
con la Seconda Guerra 
Mondiale. Nel 1936 la 
stazione di Fosso Cupo 
era nella rete del Ser-
vizio Meteorologico 
dell’Aeronautica, come 
ausiliaria di 2° classe 
e dal 1938 funzionava 
da osservatorio mete-
orologico, i bolletti-
ni meteo erano quoti-

dianamente inviati ad 
un fantomatico Uffico 
Presagi, situato presso 
il Collegio Romano di 
Roma. Il terreno, su cui 
il semaforo fu costrui-
to, apparteneva alla fa-
miglia Alibrandi ed era 
collegato tramite una 
strada con la Via Au-
relia, in corrisponden-
za dell’odierno casello 
autostradale Civitavec-
chia-Sud. Il semaforo, 
divenuto anche punto 
di avvistamento con la 
guerra, disponeva di 

un campo visivo di rag-
gio pari a  22 Km, spa-
ziando da Santa Mari-
nella fino ad Orbetello. 
La struttura dipendeva 
dal Dipartimento Mari-
na Militare di Napoli, 
mentre localmente dal 
VI° Gruppo Semafori-
co di Civitavecchia. 
Dopo l’8 settembre del 
1943, i soldati tedeschi 
prendevano possesso 
del Semaforo di Fosso 
Cupo, facendolo saltare 
in aria, insieme a Torre 
Chiaruccia, nella pri-
mavera del 1944, du-
rante l’avanzata degli 
Alleati, che liberarono 
Santa Marinella e Ci-
vitavecchia l’8 giugno 
del 1944. Oggi, come 
rovine che testimonia-
no un passato turbo-
lento, resta soltanto la 
base perimetrale del 
semaforo, coperta da 
un folto groviglio di 
cespugli e il tratto di 
strada rettilinea, dopo 
il cavalcavia autostra-
dale, il terreno invece 
è rimasto sotto il con-
trollo del Demanio Mi-
litare.

Santa Marinella aveva un faro
Il Semaforo di Fosso Cupo.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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È davvero complicata 
ad oggi la scalata 
alla salvezza per la 

Nc Civitavecchia, che 
dopo il bruttissimo e 
pesantissimo ko di sa-
bato scorso al PalaGalli 
contro il Palermo per 
8-4, torna a disputare 
un altro scontro diretto 
da vincere assolutamen-
te, quello di sabato in 
Campania contro la for-
mazione dell’Acqua-
chiara di coach Fasano. 
Una partita che torna a 
disputarsi a distanza di 
appena diciassette gior-
ni, visto che al PalaGalli 
lo scorso 20 aprile andò 

in scena il recupero 
dell’undicesima giorna-

ta del campionato ter-
minato con il punteggio 

di 9-9.
È chiaro, quindi, che i 

rossocelesti sabato cer-
cheranno la vittoria an-
che per riscattarsi, an-
che se c’è da dire che i 3 
punti lascerebbero i ci-
vitavecchiesi sempre 
all’ultimo posto in clas-
sifica con 9 punti, con-
siderando che i campani 
hanno quattro punti in 
più degli uomini di co-
ach Pagliarini. Dopo 
questa gara, ultima di 
regular season, poi la Nc 
dovrà recuperare altre 
tre gara con Olympic 
Roma il 14 maggio, poi 
Muri Antichi il 21 e infi-
ne la trasferta a Palermo 
sabato 28 maggio.

È finita con il pun-
teggio di 78-57 

la partita giocata 
domenica pome-
riggio al Palazzet-
to del San Paolo 
Ostiense dai ragaz-
zi rossoneri della 
Cestistica Civita-
vecchia. La forma-
zione di coach Fer-
dinando De Maria, 
più che largamente 
rimaneggiata, viste 
le assenze di Tai-
sner, Spada, Setkic 
e Bezzi non sono 

riusciti ad avere la 
meglio suo capito-
lini. I “reduci” sce-
si in campo, in pra-
tica l’Under 19 più 
pochissimi senior, 
hanno comunque 
offerto una presta-
zione più che di-
gnitosa, che avreb-
be meritato uno 
scarto sicuramente 
inferiore.
<<Purtroppo - fa 
sapere la dirigen-
za - va segnalata 
per l’ennesima vol-

ta una particolare 
conduzione arbi-
trale. Alla sirena 
finale si contava-
no infatti otto fal-
li commessi dalla 
squadra padrona 
di casa e dicianno-
ve dalla nostra>>.
Si chiude con que-
sto ko, dunque, la 
corsa ai playoff 
da parte della Ce-
stistica nel cam-
pionato di basket 
maschile di serie C 
Gold.

Cestistica, addio playoff
In trasferta i rossoneri di coach De Maria hanno perso 78-57

Capitan Romiti e compagni di scena sabato alle ore 15 in Campania contro l’Acquachiara

Una Nc disperata cerca i 3 punti
Per la squadra rossoceleste la questione salvezza dopo la sconfitta con il Palermo si è davvero complicata
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C’è stata una 
vera e pro-
pria pas-

serella tra le regi-
ne del campionato 
d’Eccellenza do-
menica  al comu-
nale di Pomezia. Se 
da una parte c’era 
la squadra che ha 
stravinto il giro-
ne A, il Pomezia, 
dall’altra era pre-
sente la compagi-
ne nerazzurra che 
ha vinto invece la 
Coppa Italia.
La gara, finita per 
il Pomezia 4-1, ha 
visto un avvio con-
tratto da parte dei 
padroni di casa, da 
segnalare solo una 
folata di Massel-
la sull’out destro 
senza troppe con-
seguenze, mentre 
sul fronte opposto 
i nerazzurri hanno 
giocato con sciol-
tezza anche se non 
sono riusciti ad ar-
rivare mai perico-
losamente davanti 
a Landi. Almeno 
fino al sedicesimo 
quando al primo 
vero affondo pas-
sa il Pomezia, con 
Gallo che è lesto 
a riprendere la ri-
battuta di D’An-

gelo sul tiro di Lo 
Pinto e depositarla 
in rete. Per vedere 
il primo vero tiro 
verso la porta da 
parte del Civitavec-
chia bisogna aspet-
tare il ventiquat-
tresimo, qualche 
minuto prima Ber-
saglia aveva solo 
scaldato i guanti a 
Landi, con Mancini 
che ricevuta la sfe-
ra da Panico si era 

involato fin dentro 
l’area per mandare 
la sfera a un soffio 
dall’incrocio. Si fa 
male anche Fata-
rella, al suo posto 
Luciani, e Il Pome-
zia sugli sviluppi 
del corner succes-
sivo raddoppia con 
Fusaroli, abile di 
testa a battere un 
D’Angelo superato 
dal cross. Ripre-
sa sulla falsa riga 

della prima, a par-
ti invertite visto 
che ad attaccare 
è il Pomezia e la 
Vecchia è pronta 
a ripartire. Su una 
di queste si invola 
Cerroni che serve 
Panico ma il tiro, 
nel cuore dell’area 
piccola, è ribattuto 
in corner. Il Pome-
Ia cala il tris intor-
no al quarto d’ora, 
lancio in profondi-

tà per Massella che 
sul filo del fuori-
gioco si invola ver-
so D’Angelo e lo 
brucia all’angolo 
basso. Maglie lar-
ghe tra le difese, 
se da una parte c’è 
un autostrada da 
percorrere dall’al-
tra spicca Cerroni 
che lotta su ogni 
palla e al ventise-
iesimo, su una di 
queste, arriva pri-

ma dell’avversario 
mandando la sfera 
alle spalle di Landi. 
Sul fischio di chiu-
sura la quarta rete 
del Pomezia è ope-
ra di Ruggiero, e se 
per la Vecchia l’ap-
puntamento è pro-
grammato all’anno 
prossimo per il Po-
mezia, invece, sarà 
a breve nella prima 
gara dei playoff 
promozione.

Nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri perdono 4-1 con il Pomezia

La Vecchia chiude la stagione con un ko
Ora tanto riposo prima di iniziare a programmare la nuova annata
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“Finalmente 
anche Allu-
miere avrà 

il suo Trasporto 
Pubblico Locale”. 
A renderlo noto 
sulla sua pagina 
Facebook è il Sin-
daco di Allumiere 
Antonio Pasquini 
che riporta la no-
tizia ufficiale dif-
fusa dell’assessore 
regionale Mauro 
Alessandri. “Abbia-
mo iniziato questo 
percorso subito 
dopo il nostro in-
sediamento, nel 
2018, e finalmente 
oggi, vediamo rag-
giungere l’obietti-
vo. Il TPL garantirà 
un ulteriore servi-
zio, ci permetterà 
di ridurre il traffi-
co delle macchine 
in paese e ci rende-
rà tutti più vicini” 
conclude Pasquini 
che allega il post 
dell’assessore re-
gionale Alessan-
dri. “Da oggi tutti 
i sindaci del Lazio 
potranno visionare 
la nuova versione 
dei servizi minimi 

del TPL attraverso 
un link a loro tra-
smesso e riserva-
to alle pubbliche 
amministrazioni – 
scrive l’assessore 
– La nuova rete di 
trasporto pubbli-
co locale, grazie a 
un serio processo 
di riforma avviato 
a partire dal 2018, 
sarà finalmente 

estesa a tutti i 370 
comuni della no-
stra Regione. Tale 
nuova organizza-
zione del servizio 
tiene in considera-
zione tutte le os-
servazioni inviate 
dalle amministra-
zioni locali in que-
sti mesi. Grazie al 
lavoro di Astral, 
della Direzione re-

gionale, al suppor-
to della commis-
sione consigliare e 
alla collaborazione 
degli enti locali - e 
dopo un concreto 
processo di parte-
cipazione e ascolto 
delle parti sociali- 
questa rivoluzione 
dei servizi di tra-
porto è finalmente 
realtà”.

Ad Allumiere arriva il trasporto pubblico
Il Sindaco Antonio Pasquini annuncia il servizio “che permetterà di ridurre il traffico delle auto”

Restauro delle Laminette
venerdì la presentazione

Venerdì 6 maggio appuntamento sto-
rico culturale con la presentazione del 
restauro delle Laminette di Punta della 
Vipera (Santa Marinella). L’appuntamen-
to è alle 17,30 al Museo Archeologico 
Nazionale di Civitavecchia. Nell’occa-
sione interverranno Lara Anniboletti, 
Direttrice del Museo Archeologico Na-
zionale di Civitavecchia; Enrico Cian-
carini, Presidente della Società Storica 
Civitavecchiese; Domizia Colonnello e 
Alice Rivalta, Restauratrici della società 
De.Co.Re Srl. Per informazioni e preno-
tazioni: Museo Archeologico Nazionale 
di Civitavecchia, Largo Cavour, 1, Tel. 
0766 23604.


