
NUMERI E’ allarme per la situazione dell’edilizia in Lunigiana; nella
foto piccola il presidente di Cna Paolo Bedini (foto d’archivio)

«I FINANZIAMENTI per la ro-
tonda di Caprigliola sono a ri-
schio». Silvia Magnani e Arturo
Andrrea Demetrio, consiglieri di
minoranza ad Aulla, sono preoccu-
pati per il progetto che tanto aveva-
no caldeggiato, quando la stessa
Magnani era sindaco. «La tanto so-
spirata rotondanell’area dell’ex sta-
zione molto difficilmente sarà rea-
lizzata. L’opera era fortemente vo-
luta dalla nostra amministrazione,
che si era fatta carico delle esigenze
espresse dalla popolazione di di-
sporre di una viabilità in grado di
venire incontro alle normali esigen-
ze di aziende e residenti. Ora la ro-
tatoria rischia di essere esclusa dai
finanziamenti, per errori dell’attua-
le amministrazione». Il progetto
della rotonda, lo ricordiamo, era
stato inserito nell’accordo di pro-

gramma per le opere pubbliche;
era stata aperta, fin dal 2016, un’ap-
posita conferenza dei servizi per
consentire la sua realizzazione. So-
lo che del cantiere neanche l’om-
bra. «Abbiamo chiesto al sindaco
di avere i documenti ufficiali depo-
sitati in Comune, relativi al proget-
to e agli atti firmati dall’ammini-
strazione e dai suoi dirigenti, per
avere un quadro dello stato
dell’opera. I danni per i cittadini so-
no evidenti, come sono evidenti le
code in quella zonanelle ore di pun-
ta. Nessuno si è fatto carico di spie-
gare i motivi di una inadempienza
così grave,ma ci auguriamo che da-
gli atti richiesti non emergano ini-
ziative o responsabilità dell’ammi-
nistrazione, in relazione al proget-
to originario che era stato finanzia-
to e dichiarato cantierabile dall’
Anas già per il 2017».

I NUMERI sono lo specchio fede-
le di una situazione a dir poco allar-
mante: in Lunigiana hanno chiuso
70 aziende del settore edilizia dove
si registra un calo del fatturato
drammatico in alcuni comuni. E in
questa situazione quasi un impren-
ditore edile su due è pessimista su
una prossima ripresa. L’orizzonte
per il settore costruzioni e del suo
enorme indotto che spazia dall’im-
piantistica ai servizi tecnici nella
provincia di Massa Carrara non è
mai stato così fosco, ma ancora più
fosco è in Lunigiana dove l’ultimo
anno è coinciso con un ulteriore ri-
duzione del fatturato (-5%). A sof-
frire di più sono proprio le imprese
artigiane (-2,9%). A puntare i riflet-
tori sulla Lunigiana è Cna sulla ba-
se dell’ultimo rapporto dell’Istitu-
to di studi e ricerche della Camera
di Commercio che ha evidenziato
la fortissima fragilità del comparto
che a livello locale ha visto chiude-
re, in sei anni, 520 attività edili, 70
nella sola Lunigiana.

I COMUNI più colpiti Filattiera
(-22,2%) e Bagnone (-22%) seguiti
da Pontremoli (-16,6%). Ma a pre-
occupare, al di là della statistica
che dipinge senza però commenta-
re l’umore degli operatori, sono le
prospettive in chiave prossimo fu-
turo. «Solo il 12% degli operatori –
commenta Paolo Bedini, presiden-
te Cna Massa Carrara – confida e
scommette in una ripresamentre il
36%prevede una sostanziale stazio-
narietà che significa che nulla è de-
stinato a muoversi. Molte imprese
conbase inLunigiana lavoranonel-
la zona di costa e nei due comuni
di riferimento,Massa e Carrara, do-
ve siamo in attesa dell’approvazio-

ne del piano urbanistico e del pia-
no operativo comunale. La crisi, la
concorrenza sleale, la difficoltà di
riscuotere i crediti sono le altre
componenti che stanno contri-
buendo ad affondare il settore più
importante per occupati e numero
di imprese del territorio». Ancora
molto critica la relazione con il si-
stema bancario: «Registriamo, e lo
studio della Camera di Commercio
lo ha confermato, un rallentamen-

to del credito alle imprese del setto-
re del 4% e dell’11% per investi-
menti in costruzioni residenziali –
commenta ancora – Il 2017 è previ-
sta una ripresa per il settore che do-
vrebbe concretizzarsi con una mo-
destissima inversione di tendenza.
Almeno secondo le previsioni
dell’Ance. Vediamo. Il polso della
situazione è attualmente negativo.
Confidiamo nella proroga dei bo-
nus edilizi che prevedono agevola-

zioni e benefici per ristrutturazioni
delle abitazioni o per la riqualifica-
zione energetica degli edifici così
come le detrazioni fiscali per le fa-
miglie. A livello locale confidiamo
invece nelle rassicurazioni del sin-
daco di Massa, che ha promesso
che il regolamento urbanistico sarà
licenziato entro la fine della legisla-
tura. Non è il miglior regolamento
possibile ma è un punto di parten-
za».

UNWEEKEND di sole e
neve ha portato centinaia di
appassionati e curiosi sulle
piste di Zum Zeri.
Aperto il campo scuola e i
percorsi di fondo e ciaspole
per il monte Fabei e il
monte Spiaggi, in
moltissimi si sono riversati
sulle imbiancate montagne
di Zeri. Una giornata, in
particolare per i più piccoli,
di grande divertimento e
l’occasione per molti per
avvicinarsi allo sport dello
Sci. Grazie alla
collaborazione dello Sci
Club di Zeri per molti è
stato possibile per la prima
volta provare l’emozione
dello sci. Il tutto sotto
l’occhio vigile della
gestione, del corpo dei
carabinieri, della Croce
Verde e del soccorso alpino.
Una ben riuscita prova
generale che ha confermato
le potenzialità della stazione
invernale della Lunigiana
che attende ancora un po’ di
neve per poter aprire tutte le
sue piste ed accogliere i
tanti appassionati.

«PER SCARAMANZIA
non facciamo previsioni,
usciamo da una stagione
quella passata molto
complessa. Sciare il 18 e 19
novembre è stato veramente
un evento inatteso, abbiamo
comunque dimostrato che
ZumZeri c’è. Attendiamo la
vera neve invernale e
saremmo immediatamente
pronti ad aprire i nostri
impianti offrendo servizi e
tariffe assolutamente di
qualità e competitivi, come
merita la bellezza della
nostra montagna» dichiara
Maurizio Viaggi presidente
della società che gestisce la
stazione invernale. Per ogni
informazione è possibile
visitare il sito ufficiale e la
webcam su www.zumzeri.eu
o sulla pagina facebook di
ZumZeri.

LUNIGIANA

Aulla

‘Adolescenti... adulti’
Esperti a confronto
alla salaTobagi

ZUMZERI

Tante neve
sulle piste
per la gioia
degli sciatori

AULLA IL CANTIERE NON E’ MAI STATOAPERTO. MAGNANI EDEMETRIO: «FINANZIAMENTI A RISCHIO»

«Caprigliola, la rotatoria resta nel libro dei sogni»

PER LAVORI di manutenzione all’acquedotto, martedì 28
dalle 9 alle 13 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a
Caniparola in via Montavecchia, Via Fravizzola, Via
Monticchio, Via Provinciale, Via Caprognano, Via Novella.

CANIPAROLA, RUBINETTI ASECCO

Edilizia in affanno, chiuse 70 aziende
«Colpa di crisi e concorrenza sleale»
AFilattiera eBagnone la situazione peggiore. L’analisi diCna

«ADOLESCENTI... adulti»
è il titolo del convegno
che si svolgerà sabato
alle 9 nella sala Tobagi.
Fra gli interventi Silvia
Vagnati che affronterà il
tema dell’adolescenza,
Silvana Musetti parlerà di
relazioni, Arianna
Petriccioli (dipendenza e
autonomia), Paolo Manici
sui pregiudizi. Il convegno
è organizzato da
Associazione consumatori
indipendenti, Sos salute
Lunigiana, Croce bianca di
Aulla e Aulla viva Aulla.

DENUNCIA I consiglieri di opposizione Silvia Magnani e Arturo
Demetrio lancia l’allarme sullo stop alla rotatoria di Caprigliola
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