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AllarmeCna.Boomdi furti nelle aziende
Furgoni e auto scassate e raid nei cantieri
L’appello agli imprenditori del presidente Bedini: «Denunciate»

PREOCCUPAZIONE
Paolo Bedini, presidente
di Cna, chiede agli
imprenditori di
denunciare i fatti

CONFARTIGIANATO

Nasce
il gruppo
«restauratori»

L’ACCADEMIA premiata nel
concorso «Progetto Art Bonus
dell’anno 2017»: oggi la consegna
del primo premio. Cerimonia sta-
mani a mezzogiorno con il segre-
tario generale del ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Carla Di Francesco.
Il tesoro dellamarmoteca riporta-
to all’antico splendore dai mece-
nati e da migliaia di click. Il pro-
getto dell’Accademia si è classifi-

cato primo sulla piattaforma del
«Concorso art bonus» con 1.219
voti online che prevedeva il re-
stauro della sala del campionario
dei Marmi. Ai saluti istituzionali
del presidente dell’Accademia di
belle arti, Giancarlo Casani, e del
sindaco Francesco De Pasquale,
seguirannogli interventi diLucia-
noMassari, direttore dell’Accade-
mia, di CarolinaBotti direttore re-
ferente Art Bonus per ilMibact, e
di FrancescaVelani, direttoreLu-

bec e vicepresidente Promo Pa
fondazione. Nella sala dei marmi,
l’architetto Paolo Camaiora illu-
strerà il progetto vincitore. Una
targa anche per i mecenati che
hanno sostenuto il progetto: Ba-
rattini marmi, Cibart, Cmm, Co-
staPaolo&Company, Errebimar-
mi,Gmc, ItalmarblePocai, Sec so-
cietà escavazione Calacata, Studi
d’arte cave Michelangelo, Carlo
Telara ed Elisabetta Figaia in ri-
cordo del padre Giovanni Figaia.

ALLARME furti nelle piccole
imprese. A lanciare l’sos dei raid
ladreschi è laCnadove simoltipli-
cano le denunce e le segnalazioni
e le denunce in provincia di Mas-
sa Carrara. I ladri puntano trapa-
ni, avvitatori, cassette degli attrez-
zi ed attrezzature da lavoro.
Boom di furti in furgoncini, auto
delle ditte e nei cantieri edili. Nel
mirino idraulici ed elettricisti. La
segnalazione arriva da Cna che ha
raccolto, nelle ultime settimane,
numerose denunce da parte di ar-
tigiani e piccoli imprenditori.
L’ultimo caso risale ad alcuni
giorni fa dentro un cantiere in via
Cristoforo Colombo aMarina.

LASCORSA settimana caso ana-
logo era stato registrato anche in

Lunigiana con un furgone di
un’impresa forzato e svuotato de-
gli attrezzi da lavoro. Dopo le
aree artigianali ed industriali, fre-
quenti soprattutto nella nuova
area di Battilana con i ladri ripre-
si dalle telecamere, ignoti stanno

facendo razzia di attrezzature tec-
niche e da lavoro destinate con
molta probabilità al mercato ne-
ro. «Fate attenzione – si rivolge al-
le aziendePaoloBedini, presiden-

teCna provinciale –. Chiudete be-
ne i mezzi e lasciateli parcheggia-
ti in aree sorvegliate e frequenta-
te. L’escalation di furti ai danni
delle imprese artigiane è preoccu-
pante e molti non vengono nem-
meno denunciati».

CNA suggerisce alle imprese di
assicurare le attrezzature ed imez-
zi. «È l’unico modo per recupera-
re una parte del valore delle attrez-
zature – spiega Bedini –. Denun-
ciate, denunciate e denunciate: è
l’unico modo per alzare il livello
di attenzione».Oltre ai danni eco-
nomici che sfiorano, comenell’ul-
timo casodi viaCristoforoColom-
bo, diversemigliaia di euro, c’è an-
che il danno professionale con le
imprese costrette anche a stare fer-

me per uno-due giorni in attesa di
riacquistare le attrezzature neces-
sarie per eseguire i lavori. «Solo
nell’ultima settimana – spiega an-
coraBedini – abbiamo avuto noti-
zie di almenodue furti: uno aMa-
rina di Carrara ed uno adAulla. È
evidente che si tratta di una strate-
gia: i ladri sanno perfettamente
che le attrezzature hannoun valo-
re commerciale importante e che
non sono difficili da piazzare sul
mercato vista anche la presenza
di molti lavoratori irregolari. Da
parte nostra proseguirà il monito-
raggio così da informare con tem-
pestività le forze dell’ordine. Alle
imprese chiediamo invece di de-
nunciare furti e danneggiamenti
così che potremo darne conto a
Prefettura e forze dell’ordine. Fa-
te attenzione».

SEGRETARIOGabriele
Mascardi di Confartigianato

Il racconto di Cna
descrive una situazione
non più sostenibile
di furti e danneggiamenti:
nel mirino molte volte
idraulici e elettricisti

Elettricisti e idraulici

Oltre al danno economico
i professionisti subiscono
anche la beffa: stare fermi
dal lavoro perchè i mezzi
e le attrezzature vengono
sottratte dai malviventi

Problemi economici

Il caso

DISAGI
L’associazione suggerisce
di assicurare imezzi
e di segnalare ogni danno

NASCE il Gruppo
Confartigianato
Restauratori:
un’opportunità di crescita
per le imprese. Il settore
del restauro nel nostro
paese riveste
un’importanza basilare se
si pensa alla ricchezza del
nostro patrimonio storico.
Anche nella nostra
provincia esiste una realtà
diffusa di piccole imprese
altamente professionali che
operano nel settore e non
solo nel marmo, ma anche
nel legno e nella pittura.
Partendo da questa
constatazione e recependo
le istanze che ci sono
pervenute da alcuni
imprenditori la
Confartigianato Imprese
del segretario Gabriele
Mascardi ha intenzione di
costituire il gruppo
Confartigianato
restauratori per contribuire
a far cresce le aziende
supportandole con tutta
una serie di iniziative volte
a dar loro la giusta
visibilità e a farle crescere
sul mercato del lavoro.
Per questo è stata
convocata una riunione per
tutti coloro che esercitano
la professione di
restauratore per giovedì
alle 17 nella sede della
Confartigianato imprese in
via Massa Avenza 38/B al
centro direzionale West
Est (il palazzo dove ha sede
Equitalia ed Agenzia delle
Entrate) con ingresso sul
lato monti. L’incontro ha
lo scopo di verificare la
possibilità di costituire
ufficialmente un gruppo
per promuovere tutta una
serie di iniziative
formative, promozionali e
di tutela a favore della
categoria.

ACCADEMIA LA CONSEGNADELL’ART BONUSOTTENUTODAL NOSTRO ISTITUTO

Allamarmoteca il primo premio: la cerimonia

ECCELLENZA Il presidente
Giancarlo Casani

andreaberti
Evidenziato


