
In un fermo immagine della videocamera di sorveglianza della Cna, i tre che si allontanano e “salutano” 

◗ CARRARA

Non solo hanno tentato, senza 
riuscirci, di entrare all’interno di 
uno dei nuovi capannoni dell’a-
rea di Battilana ma si sono presi 
anche il gioco della videosorve-
glianza. Il colpo è andato male 
ma lo “sgarbo” è di quelli che de-
vono far riflettere: i ladri, a volto 
scoperto, hanno “salutato” la vi-
deocamera che già nelle scorse 
settimane aveva “beccato” i fur-
betti che avevano scaricato con 
un  carroattrezzi  la  carcassa  di  
un’auto senza però immaginare 
di essere ripresi. La denuncia ar-
riva ancora da Cna esasperata 
per  l’escalation  senza  freni  di  
vandalismi e  furti  nella  nuova 
area di Battilana, a Carrara. L’a-
rea ospita una decina di azien-
de. A bordo di una 147 Alfa Ro-
meo, i tre malviventi, hanno ral-
lentato di fronte alla telecamera 
posizionata  all’ingresso  dell’a-
rea quasi a deridere il tentativo 
delle  imprese  di  difendersi.  
«L’impunità è loro garantita tan-
to da permettersi di prendere in 
giro le imprese, il territorio e le 
forze  dell’ordine.  –  commenta  
un arrabbiato Paolo Bedini, Pre-
sidente Cna Massa Carrara – E’ 
evidente che l’area è diventata 
già terra  di  predoni e  vandali:  
ogni giorno registriamo un dan-
neggiamento, un abbandono di 
rifiuti  o  un  tentativo  di  furto.  
Credo che questa non sia la stra-
da giusta. Come imprese e come 
associazione  continueremo  ad  
implementare  la  videosorve-
glianza,  con  investimenti  pro-
pri, perché è l’unico strumento a 
nostra disposizione per contra-
stare questi fenomeni ma non è 
giusto nemmeno vivere barrica-
ti dentro le aziende. Ogni gior-
no, quando apriamo, temiamo 
sempre il peggio: un furto o un 
danno.  I  nostri  appelli,  fino  a  
ora, sono rimasti inascoltati e l’a-
rea, che con fatica siamo riusciti 
a completare, è già un triste sim-
bolo dell’impotenza di fronte a 
questi  delinquenti  che  hanno  
anche il coraggio di prenderci in 
giro. Chiedo alle forze dell’ordi-
ne un maggiore presidio dell’a-
rea e delle aree artigianali del ter-
ritorio.  Purtroppo  non  accade  
solo  a  Battilana.  L’alternativa?  
Saremo costretti a difenderci ed 
iniziare a dormire nelle aziende. 
Se necessario partiremo anche 
con dei pattugliamenti notturni 
a turno. Non ci lasciano nessuna 
altra opzione». Nelle scorse setti-
mane Cna aveva denunciato, a 
più riprese, lo stato di abbando-

no dell’area.
«L’area – conclude – è diventa-

ta una discarica e c’è chi si per-
mette di venire qui, con un carro 
attrezzi, e scaricare auto e car-
casse e tentare di portarci via at-
trezzi,  apparecchiature,  pc  e  
ogni utensile che abbia un mer-
cato. Non resteremo con le ma-
ni in mano ne tanto meno per-
metteremo alla delinquenza di 
far diventare quest’area, che ci 
siamo  sudati,  un  bancomat».  
Nel frattempo le problematiche 
manifestate dalla principale as-

sociazione degli artigiani non so-
no ancora state risolte: «La rou-
lotte, che è stata abbandonata 
qui da mesi ormai non è mai sta-
ta rimossa nonostante i solleciti, 
e così la cabina elettrica. Le im-
prese – spiega Paolo Ciotti, Di-
rettore  Cna  Massa  Carrara  -  
stanno ancora lavorando con la 
corrente da cantiere. Voglio spe-
rare che dal 25 giugno si ponga 
rimedio a questa situazione. Fi-
no a che non saranno risolte le 
problematiche dell’area conge-
leremo ogni investimento».

Tentano di rubare
poi salutano
la videocamera
Area artigianale di Battilana, la segnalazione della Cna:
«Siamo esasperati, o dormiamo qui o faremo pattugliamenti»

◗ CARRARA

La candidatura di Carrara per 
l'inserimento nel Network del-
le  Città  Creative  dell’Unesco  
ha già incassato il placet della 
Commissione Unesco Italiana 

La  candidatura  approda  
adesso a Parigi dove entro fine 
autunno  sarà  valutata  dalla  
Commissione internazionale, 

«L’auspicio è quello di esse-
re ammessi al primo tentativo 
-  ha  spiegato  l’Assessore  alla  
Cultura del Comune - pur nella 
consapevolezza che si tratti di 
un obiettivo difficile e ambizio-
so: l’istruttoria è lunga e com-
plessa e la risposta definitiva si 
avrà soltanto in autunno». L’as-
sessore ha verificato personal-
mente, parlando con i rappre-
sentanti Unesco a Parigi, che la 
domanda è regolarmente arri-

vata,  offrendo  nell’occasione  
piena disponibilità a fornire ul-
teriori informazioni sui conte-
nuti del progetto stesso che ha 
come punti di forza una larga 
condivisione da parte di varie 
istituzioni pubbliche e private.

La candidatura è stata, infat-
ti, sostenuta oltre che dal Club 
Unesco Carrara dei Marmi, da 
Imm – CarraraFiere, Camera di 
Commercio, Accademia di Bel-
le Arti, Polo Artistico Gentile-
schi-Palma-Tacca, Associazio-
ne Industriali, Cna, Coordina-
mento di Palazzo Rosso, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Carrara e dall’Istituto Interna-
zionale di ricerca Itki-us (ente 
riconosciuto dall’Unesco) pre-
sieduto dal concittadino Giu-
seppe Biagini, che ha collabo-
rato molto attivamente all’ela-
borazione della richiesta. 

adesso la parola spetta a parigi

Carrara e l’Unesco, passato
il primo step della candidatura

◗ CARRARA

In una nota, il sindaco Angelo 
Zubbani  e  il  presidente  di  
Apuafarma, Fabrizio Volpi, fan-
no il  punto sui  Centri  Estivi.  
«Le attese - scrivono - si attesta-
vano sui 300 bambini organiz-
zati in 4 centri, 2 per infanzia e 
2 per la scuola primaria. Le ri-
chieste  sono  state  ben  420!  
Cioè il  40% in più rispetto al 
2016.  Nonostante  un  incre-
mento così forte delle doman-
de di accesso al servizio, l’Am-
ministrazione comunale è riu-
scita a reperire le risorse neces-
sarie in modo da accettare tut-
te le richieste di partecipazio-
ne  mantenendo  invariate  le  
quote a carico delle famiglie.  
Per accogliere il numero mag-
giore di bambini e ragazzi ver-
ranno messi a disposizione al-
tri due plessi scolastici oltre a 
quelli già previsti e figure pro-
fessionali aggiuntive». I centri 

estivi saranno quindi 6. Infan-
zia: Giampaoli, Roccatagliata e 
Perticata. Primaria: Doganella, 
Paradiso B e Nardi Perticata. 

I Centri Estivi sono rivolti ai 
bambini dai 3 ai 12 anni ed of-
frono un importante aiuto alle 
famiglie: la riprova del fatto - 
aggiungono Zubbani e Volpi - 
«che il servizio gestito da Apua-
farma è particolarmente gradi-
to  all’utenza,  soprattutto  per  
l’ottima  organizzazione  dello  
stesso e la professionalità degli 
operatori, è il costante aumen-
to ogni anno delle domande di 
partecipazione. In tempi così  
difficili è un risultato davvero 
importante,  sottolinea  il  Co-
mune, garantire l’accoglienza 
di tutti coloro che hanno pre-
sentato la domanda. Nei pros-
simi giorni verranno comuni-
cate alle famiglie le modalità di 
svolgimento del campus estivo 
tenendo  conto  anche  delle  
nuove sedi».

dopo il boom di richieste

I centri estivi saranno sei,
accontentati 420 bambini

◗ CARRARA

«Ricevo in questo momento no-
tizia di  avvenuto accredito sul  
mio conto dell’elemosina per i 
danni subiti dall’alluvione del 5 
novembre 2014. Dico elemosina 
perché  il  risarcimento  è  poco  
più di un quarto di quanto spe-
so,  senza  considerare  quanto  
perso in affetti personali e quan-
to disagio fisico e morale subito 
nei cinque mesi prima di poter 
iniziare  i  lavori  di  ricostruzio-
ne». Inizia così l’amaro sfogo di 
un nostro concittadino che si fir-
ma  “Il  compagno  Vilmo  Barsi  
detto Flaviano”. E aggiunge: «So-
no passati due anni – sette mesi 
e 16 giorni dall’evento non di ca-
lamità naturale ma di  “Evento 
doloso”. Non avevo dubbi - ag-
giunge - sul “sistema” che il bo-
nifico arrivasse la settimana del 
ballottaggio  dell’elezione  del  
Sindaco, è una giusta punizione 
a quello che nella mia vita ho 
sempre contestato. Sulla gestio-
ne del post alluvione, mi permet-
to di commentare quanto detto 

da Giacomo Bugliani, consiglie-
re regionale del Pd, quando di-
ce: “La vicenda complessa ma 
gestita in modo puntuale”.  Da 
uno che ha 40 anni più di lei, che 
non ha pretesa d’insegnamenti, 
ma di  qualche consiglio certa-
mente sì, accetti che le spieghi il 
perché. Fatto salvo dell’aiuto di 
tutti i membri della Protezione 
Civile, tutti quei meravigliosi vo-

lontari giunti anche da città lon-
tane e dal contributo regionale 
di 5mila euro del 25/12/2014, ai 
quali va il mio più sincero ringra-
ziamento, nulla e ripeto nulla è 
pervenuto dalle altre istituzioni. 
Anzi sono stati capaci di compli-
care l’iter burocratico per la ri-
chiesta di risarcimento. La pro-
va è che su 558 alluvionati solo 
415 hanno portato a compimen-

to la pratica per l’ammissione al 
risarcimento.  E  allora  cosa  
avrebbero dovuto fare per rime-
diare in parte al dolo? Siccome 
non c’erano problemi di tempo, 
avrebbero dovuto commissiona-
re a quattro dei loro tecnici,  o 
esterni, il compito di verbalizza-
re, quantificare attraverso la lo-
ro perizia asseverata, l’entità dei 
danni ai singoli alluvionati. Pri-
ma di poter iniziare i lavori di ri-
pristino,  i  quattro  tecnici,  con  
una  perizia  il  giorno  avrebbe  
portato a compimento il tutto, 
con il vantaggio della veridicità 
immediata delle richieste. Pro-
babilmente in Italia le cose sem-
plici sono impossibili anche al 
solo pensarle. Signor Bugliani le 
risparmio il giudizio sul Decreto 
per il risarcimento che esclude: 
mobili, auto, recinzioni e perti-
nenze esterne all’abitazione. Co-
munque ora che sono arrivati “i 
bagheroni”  sollevo  il  calice  e  
brindo alla sua salute, auguran-
dole che mai possa un domani 
subire quello che è successo a 
noi», conclude amaramente.

Un’altra immagine dell’auto

«Brindo alla vostra elemosina»
L’amaro sfogo di un cittadino alluvionato: «Risarcito poco più di un quarto dei danni»

Un’immagine dell’alluvione del novembre 2014
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