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Porto, un trimestre positivo 
 

BILANCIO positivo per il porto nel primo trimestre 2011. Il progressivo gennaio-marzo ammonta infatti a 319.286 Teus, 
con un incremento del 15,4% . Nel periodo i pieni ammontano a 245.708 Teus (+10,6%) mentre i vuoti a 73.579 teus 
(+34,7%). L’Export, con 137.657 Teus pieni movimentati, rappresenta il 56% dei volumi mentre l’import, con 108.051 
Teus pieni, il 44%. Nonostante un quadro generale in cui ancora persistono incertezze sull’economia mondiale che 
influenzano gli scambi commerciali, il porto della Spezia conferma dunque - sottolinea l’Autorita’ Portuale presieduta 
da Lorenzo Forcieri - volumi globali dei traffici contenitori decisamente positivi. E questo ancor pi— in considerazione 
del preoccupante quadro geo politico che da alcuni mesi interessa il nord Africa, mercato da sempre molto importante 
per lo scalo spezzino, e in particolare la Libia,dove risulta essere estremamente critico e ancora oggi in evoluzione con 
ripercussioni sui traffici marittimi.  
 

 
 

SINDACATI  
Lavoratori in ansia per gli appalti Asl Comune: agitazione nel settore pulizie 
 

IN ANSIA sette lavoratori del Consorzio ligure e toscano dopo la perdita dell’appalto della manutenzione degli impianti 
elettrici negli ospedali spezzini. Lo segnala Moreno Amici (Cisl). Anche la Cgil si è mobilitata e ieri ha chiesto e 
ottenuto un incontro urgente con l’assessore regionale alla sanità Claudio Montaldo per lunedì mattina.  
IERI mattina, al termine della seduta del Consiglio regionale, una delegazione di lavoratori della Croce Italia Marche, 
che si occupa per l’Asl 5 del servizio di trasporto interno nei due ospedali Sant’Andrea e Felettino, è stata ricevuta da 
rappresentanti dell’Assemblea e della Giunta. Al termine della riunione il vicepresidente Luigi Morgillo e l’assessore 
Claudio Montaldo si sono espressi sulla stessa lunghezza d’onda. «Auspichiamo – hanno sintetizzato – che attraverso un 
nuovo intervento del prefetto della Spezia e con un’accelerazione delle procedure del tribunale si possa ottenere lo 
svincolo dei crediti ancora in essere presso l’Asl della “Croce Italia Marche” e far liquidare gli stipendi arretrati ai 
lavoratori direttamente dall’Asl 5». 
TRENTA lavoratrici delle ditte di appalto delle pulizie del Comune sono in stato di agitazione perchè non ricevono 
dall’aprile 2010 l’indennità di fine rapporto in seguito al cambio di appalto. Nonostante ripetuti incontri e un verbale 
di accordo in cui l’azienda cessante si impegnava al pagamento entro fine marzo 2011, ad oggi le lavoratrici non hanno 
percepito nulla se non piccoli acconti. Le dipendenti, a questo punto, vogliono partire con una vertenza affidata ai 
rispettivi uffici legali di Cgil e Cisl procedendo con un decreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa, come spiegano i 
segretari Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl Antonella Ghilardi e Mirko Talamone.  
 

 
Riaperta via Canarbino 
L’ assessorato ai Lavori pubblici fa sapere che è stata riaperta via Canarbino che collega l’abitato di Pitelli con Arcola. La 
strada era stata chiusa a seguito di diversi movimenti franosi verificati dopo le piogge cadute nel periodo compreso tra 
novembre 2010 e gennaio 2011.L’ intervento strutturale che ha consentito la riapertura della strada — fa sapere il Comune — 
è stato particolarmente difficoltoso in quanto i movimenti franosi hanno interessato più punti della strada in periodi 
differenti. La prima frana infatti è caduta nel mese di novembre, la seconda nel mese di dicembre e l’ultima a gennaio. I 
lavori di messa in sicurezza sia nella parte a valle che a monte della strada sono conclusi e la viabilità definitivamente 
ristabilita. L’assessorato ai lavori pubblici rende noto, inoltre, che gli ultimi lavori di rifinitura saranno conclusi nei prossimi 
giorni. 
 

Scandaloso Ubu Rex teatro evento al Civico 
“UBU REX”. E’ il titolo dello spettacolo-evento che, stasera alle 21, chiuderà la stagione teatrale 2010-1011. Dopo il 
successo riscosso dalla prima messa in scena avvenuta nell’aprile 2010, che fece registrare quattro repliche da tutto 
esaurito nell’Auditorium del Centro Giovanile “Dialma Ruggiero”, “Ubu Rex” torna dunque alla Spezia per il debutto 
ufficiale.  
Un percorso di produzione interamente realizzato alla Spezia dalla più giovane compagnia della provincia, che ha coinvolto 
alcune tra le migliori espressioni della creatività nazionale e internazionale, tramite collaborazioni e corsi di formazione 
con importanti professionisti del mondo del teatro, come Cathy Marchand, Massimiliano Civica (regista Premio UBU), 
Stefano Mazzanti, Marie-Eve Gardere, Eva Babbini (scuola di Lecoq – Parigi).  
LO SPETTACOLO è l’interpretazione da parte degli Scarti dell’ “Ubu Roi” di Alfred Jarry, uno dei testi più rivoluzionari e 
scandalosi nella storia del teatro moderno. La scelta del testo è dovuta all’urgenza di riflettere sul tema del potere nella 
contemporaneità, sulle sue forme, i suoi abusi e le sue banalità. L’opera di Jarry, nonostante sia stata scritta alla fine dell’ 
Ottocento, è una formidabile chiave d’ indagine e di rappresentazione dello spirito del nostro tempo, fatto di violenza e 
cinismo, paure reali e paure indotte, di edonismo e onanismo, individualismo e conformismo. “Ubu” è una storia di oggi 
senza parlare esplicitamente del nostro mondo. Il mondo di Ubu è la storia del potere di sempre. Che si ripete da sempre. 
Ubu, però è anche altro: un bambino adulto, perverso polimorfo e fragile, manipolato dalla sua madre-moglie, ma anche 
manipolatore. Carnefice egoista e vittima del proprio ego. Ed è questo a trasferire la sua natura di marionetta su un piano 
di riconoscibile umanità. Gli Scarti hanno utilizzato il signor Ubu come megafono per poter parlare della contemporaneità, 
“in un paese dove sta sempre più prendendo campo un tipo di teatro estremamente commerciale che si appiattisce sui 
tempi e sui modi della televisione. La voglia matta del “far teatro” e dello stare insieme, la voglia di sudare e giocare tra 
noi, sono direttamente proporzionali al dialogo che il gruppo di attori vuole instaurare col pubblico. Questa voglia che nel 
tempo è divenuta “missione” unisce un gruppo fortemente motivato che non si abbandona al teatro ma lo affronta di 
petto, perché sa che il giorno dopo dovrà tornare nel cantiere, a scuola, dovrà tornare agli impegni universitari e al lavoro 
in generale”.  


