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«UNATTOdi grande irresponsa-
bilità da parte di alcuni consiglie-
ri. Abbiamo solo chiesto di lavora-
re, di più se necessario, con respon-
sabilità e nel pieno rispetto della
democrazia.A questo punto le spe-
ranze di vederlo approvato sono ri-
dotte alminimo.Farmancarenuo-
vamente il numero legale significa
non avere rispetto della comunità.
Sonomolto deluso.Mai avrei volu-
to arrivare fino a questi punti e a
queste dichiarazioni». E’ il duro
commento di Dino Sodini, presi-
dente della Camera di Commercio
diMassaCarrara, che torna alla ca-
rica dopo il nuovo stop del consi-
glio comunale di Massa alle prese

con l’approvazionedelRegolamen-
to urbanistico. Strumento che la
città attende da 36 anni.
«Visto come inizia la settimana di
consiglio, siamo seriamente preoc-
cupati. Ancora una volta, con que-
sto atteggiamento si rafforza la tesi
che gli interessi personali di alcu-
ni consiglieri e gli interessi politi-

ci di alcuni gruppi siano più im-
portanti – spiega Sergio Cherico-
ni, presidente di Confartigianato
–. Sono al di sopra degli interessi
della citta e di tutto il territorio del
Comune di Massa. Ormai da mesi
ci battiamo per l’approvazione del
documento, non per interesse per-
sonale, ma avendo a cuore il bene
delle imprese artigiane e della pic-
cola impresa, dell’emergenza abita-
tiva, ma anche per gli ampliamen-
ti e i frazionamenti dei capannoni,
dei cambi di destinazione d’uso.
Comunque non c’è da stupirsi vi-
sto comeversa il Comune, conque-
sta classe politica si può solo che
sprofondare».
Per Paolo Bedini, presidente di
Cna «la città sta vivendo un’emer-
genza. L’edilizia è un settore stra-
tegico e ha bisogno di questo stru-
mento. I fatti oggi ci dicono con

rammarico che questo regolamen-
to si sta arenando».
Per Marco Lucetti di Ageparc è
«l’ennesima opportunità svanita.
Ilmio auspicio è che l’assise comu-
nale abbia le capacità e autorevo-
lezza per il proseguo dei lavori per
il futuro della città. Sarebbe un
danno troppo grande per la collet-
tività ed il tessuto delle imprese».
Duro anche il commento di Ro-
berto Venturini della Cgil pronto
a portare in piazza la protesta: «Se
necessario siamo pronti anche a
unamanifestazione insieme alle as-
sociazioni datoriali». Per Andrea
Figaia della Cisl «il Regolamento
urbanistico ancora bloccato, in un
consiglio rimandato per l’ennesi-
ma mancanza del numero legale,
dopo l’accordo a favore trovato tra
i capigruppo consiliari, appare co-
me una volontà incomprensibile.
Già lo era comunque di suo ma,
adesso, sembradavvero che si ante-
pongano agli interessi della citta
non tanto quelli personalima addi-
rittura puntigli non giusti e assolu-
tamente insensati. Cisl e Filca Ci-
sl, sigla tornata leader in edilizia,
chiedono a gran voce di deliberare
positivamente in via definitiva.
Questo settore che in questi anni
ha sofferto una crisi importante de-
ve essere rivitalizzato con provve-
dimenti che possano permettere al
settore di ripartire».

IERI pomeriggio è saltato il
consiglio comunale convocato
alle 15.30 per l’approvazione
delle controdeduzioni al
Regolamento urbanistico per
l’ennesimamancanza del
numero legale: mancavano
alcuni consiglieri di
maggioranza che non aveva
quindi, da sola, i numeri per
far partire i lavori senza il
supporto dell’opposizione. Le
discussioni ripartono stamani
alle 9. Il consiglio comunale è
poi convocato nei prossimi
giorni con il seguente
calendario: giovedì alle 15.30,
venerdì alle 9, lunedì 5 alle 9,
martedì 6 alle 14.30, giovedì 8
alle 15.30 e venerdì 9
alle ore 9.

Ru, nuova bordata ai consiglieri
«Irresponsabili e poco rispettosi»
Salta nuovamente il consiglio permancanza del numero legale

di STEFANO GUIDONI

ACHIEDERE con forza «lo scio-
glimento del Consiglio di ammi-
nistrazione della società Master»
sono le segreterie provinciali del
Csa della Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori e
della Fpl dell’Unione italiana del
lavoro di Massa Carrara, che mi-
nacciano lo stato di agitazione del
personale.Una richiesta indirizza-
ta al sindaco di Massa, Alessan-
droVolpi, daAnnaMariaMosti e
Claudio Salvadori, che nel docu-
mento congiunto reclamano
«l’immediata designazione
dell’amministratore unico come
stabilisce da tempo la normativa
– spiegano i segretari delle due si-
gle sindacali – e l’applicazione del
principio della rotazione per la fi-
gura dirigenziale preposta, come
previsto in materia di anticorru-
zione».

IDUE rappresentanti che nel do-
cumento fanno riferimento all’ul-
tima assemblea sindacale del per-
sonale di Master, sostengono che

«da troppo tempo stiamo spen-
dendo vanamente le nostre ener-
gie con interlocutori volutamente
sordi – sottolinea la Mosti – ed è
per questo motivo che ora invo-
chiamo un cambiamento, consa-
pevoli di trovare dalla nostra par-
te tutta quella utenza insoddisfat-
ta dei servizi, che come accade
spesso in questi casi se la prende
con i dipendenti, perché è

all’oscuro di ciò che accade in ca-
bina di regia». L’intenzione dei
sindacati è anche quella di chiari-
re all’utenza che «i dipendenti
Master esprimono al meglio la lo-
ro professionalità – sostengono
Csa Cisal e Uil Fpl – e non è giu-
sto che fungano da parafulmini a
una gestione inadeguata». Un ve-
ro e proprio «caos organizzativo,
dovuto – secondo i due sindacati

– alle linee d’indirizzo politico ge-
stionale del Comune, del Consi-
glio di amministrazione e della di-
rigente», Maria Stella Fialdini.
La gestione di uffici e servizi
«non è funzionale al benessere or-
ganizzativo del personale – preci-
sa Salvadori – e di conseguenza si
riflette sui servizi erogati all’uten-
za».Alla luce di tutto ciò, nonulti-
mo quanto accaduto con le notifi-
che per il pagamento dell’imposta
sugli immobili del 2012, che i cit-
tadini a differenza di quanto so-
stiene il Comune dicono di aver
ricevuto fuori tempo massimo, i
sindacati chiedono di entrare in
possesso di una serie di documen-
ti che riguardano gli uffici, perso-
nale, servizi, regolamenti e con-
tratti.

«CIÒ per poter concertare e con-
trattare le politiche del personale
– ribadiscono Cisal e Uil – senza
dover ricorrere allo stato di agita-
zione». E nel frattempo annuncia-
no anche di un’assemblea sui ser-
vizi di Master, aperta alla cittadi-
nanza.

L’ACCUSAUIL E CISAL MINACCIANO LO STATODI AGITAZIONE DEL PERSONALE

«Master, il consiglio deve dimettersi»
PiazzettadelPascoli
pulitae riaperta

La lettera

ITALIA NOSTRA esprime
soddisfazione per la Piazzetta
del Pascoli: «Con vera
soddisfazione – si legge in una
lettera inviata al sindaco Volpi
– registriamo la riapertura
della Piazzetta del Pascoli
avvenuta veramente a breve
distanza dal nostro incontro e
dalla sua promessa di
intervento. I lavori di pulizia e
ripristino sembrano, nel
complesso, effettuati con
attenzione emeticolosità in
considerazione dello stato di
degrado in cui si trovava la
piazza con la pavimentazione
completamente annerita e in
particolare il plintomarmoreo
con incisa la poesia del Pascoli
dedicata a Massa deturpato da
una enorme sigla colorata. Ora
tutto é tornato pulito e
splendente e per questo la
ringraziamo pubblicamente e
nel contempo chiediamo un
ultimo sforzo: rendere
leggibile alcune parti della
poesia del Pascoli incise sul
plinto».

LECATEGORIE Paolo Bedini
(Cna) e, in alto, Sergio
Chericoni (Confartigianato)

Si torna inaula
stamani alle9

Il consiglio

CAMERADI COMMERCIO
Il presidente Dino Sodini

LA CGIL MINACCIA DI PORTARE IN PIAZZA LA PROTESTA DEI
LAVORATORI INSIEME A QUELLA DEGLI IMPRENDITORI. LA
CONFARTIGIANATO: «IN CONSIGLIO GLI INTERESSI PERSONALI
E POLITICI SONO PIU’ IMPORTANTI DI QUELLI DELLA CITTA’»

LAVORATORI E IMPRENDITORI UNITI NELLA PROTESTA

CSACISAL La sindacalista
AnnaMaria Mosti

DELUSIONE E RABBIA
Dirissime critiche daCna,
Confartigianato, Ageparc, Cgil,
Cisl e Camera di commercio

Le speranze di vederlo
approvato sono al minimo.
Farmancare ancora il numero
legale significa non avere
rispetto della comunità

Dino
Sodini

I SINDACATI
«La gestione di uffici e servizi
non è funzionale al buon
lavoro dei dipendenti»
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