
Ladri di trapani in azione,
due furti in una settimana
L’allarme di Cna dopo gli episodi avvenuti nei cantieri edili a danno di idraulici
e elettricisti. L’appello di Bedini alle aziende artigiane: chiudete bene i furgoni

di Irene Rubino
◗ CARRARA

Hanno litigato,  in auto.  Poi 
lui le ha messo le mani al col-
lo, spaventandola a morte.

Lei è riuscita a chiedere aiu-
to e lo ha fatto scappare.

Un nuovo episodio di vio-
lenza nei confronti delle don-
ne: è successo la sera di saba-
to scorso. Intorno alle 23, dal 
parcheggio di via san France-
sco adiacente alla strada dei 
marmi hanno risuonato delle 
grida. Il frastuono inaspetta-
to ha subito messo in allarme 
i  residenti:  nel  parcheggio  
stava succe-
dendo qual-
cosa. 

Una  voce  
femminile 
gridava  di-
speratamen-
te:  “aiuto,  
ho paura”.

Il  suo ap-
pello,  per  
fortuna,  è  
stato raccolto: uno dei resi-
denti ha affrontato l'incogni-
to e l'ha soccorsa. 

Una volta salito in macchi-
na, ha raggiunto il posteggio 
dove la vittima giaceva ran-
nicchiata in un angolo, in cer-
ca di  riparo.  Il  suo compa-
gno, dopo lo scontro, si era al-
lontanato a bordo della sua 
auto. In quel momento, ave-
va invertito la marcia e stava 
tornando a prenderla. Sem-
bra che fosse proprio il pen-
siero del suo ritorno ad allar-
mare  la  donna  fino  a  quel  
punto.

La ricostruzione appare 

la seguente: la coppia si sa-
rebbe appartata nel parcheg-
gio per un momento d'intimi-
tà. In seguito a una discussio-
ne, tra i due sia scoppiato un 
alterco piuttosto animato. 

Degenerato in violenza: in 
un gesto inconsulto,  lui  sa-
rebbe arrivato a metterle  le  
mani al collo. Fortunatamen-
te non le avrebbe inflitto le-
sioni  gravi.  Al  suo  ritorno,  
l'uomo avrebbe tentato con-
vincere la compagna a salire 
nuovamente a bordo dell'au-
to, forse nel tentativo di mini-
mizzare l'accaduto. La don-
na aveva già richiesto l'inter-

vento dei cara-
binieri  prima  
che  soprag-
giungesse 
quella  terza  
persona. 

Il  soccorri-
tore è rimasto 
a vigilare sulla 
sua incolumi-
tà e a monito-

rare la situazione. I due mem-
bri della coppia hanno conti-
nuato a confrontarsi a lungo. 
Ad apporre la parola fine alla 
vicenda è stato l'arrivo dei ca-
rabinieri. Così è finito l'incu-
bo. L'autore dell'aggressione 
è stato denunciato. 

In  Italia  il  31,5%  delle  
donne tra i 16 e i 70 anni è sta-
ta vittima di violenza fisica o 
sessuale  almeno  una  volta  
nella sua vita. Il 20,2% ha su-
bito aggressioni. Questi i dati 
che  risultano  dall'indagine  
multiscopo  sulla  “Sicurezza  
delle donne” condotta dall'I-
stat, il cui primo report è sta-
to presentato nel 2015.

Uno scorcio della via dei marmi (foto d’archivio)

◗ MARINA DI CARRARA

La comunità della Sacra Fami-
glia ha festeggiato i  120 anni 
della parrocchia. Una ricca se-
rie di appuntamenti ha cele-
brato questo importante tra-
guardo. La veglia di preghiera 
di venerdì scorso con i giovani 
ha aperto i  festeggiamenti,  a  
seguire  il  concerto  d’organo  
del maestro Alessandro Bian-
chi e la celebrazione eucaristi-
ca  presieduta  dal  vescovo  
Mons. Santucci a cui è seguito 
il rito di benedizione dell’au-
reola della Madonna ed il so-
lenne canto del Te Deum. Con 

il  vescovo  diocesano  hanno  
concelebrato oltre al parroco 
don Ezio Gigli anche il vicario 
generale don Cesare Benedet-
ti, padre Andrea Graziosi del-
la parrocchia della Covetta e 
don Salvinus Kasereka Hula  
attuale  coadiutore  nella  par-
rocchia di Marina di Carrara. 
Era il 9 marzo 1898 quando il 
Vescovo diocesano Emilio Ma-
ria Miniati, considerando l’in-
gente  continuo  incremento  
della popolazione che consta-
va ormai di circa 3000 perso-
ne, decretava di staccare la già 
Chiesa Curata della Marina di 
Avenza  dalla  Priorale  costi-

tuendola  in  parrocchia  indi-
pendente. La storia di questa 
chiesa parte da dei documenti 
storici in cui si legge che il 30 
settembre del 1826 Maria Bea-
trice D’Este autorizzava la ven-
dita  dei  terreni  arenili  dello  
scalo di Avenza a privati che in-
tendessero costruirvi delle abi-
tazioni o dei magazzini. I lavo-
ri però iniziarono su incarico 
del  prof.  Domenico  Serri  di  
Carrara che modificò il proget-
to originario del Merighi am-
pliando  le  dimensione  della  
chiesa. Nel 1923 la cura di que-
sta parrocchia è affidata all’or-
dine dei Servi di Maria. 

◗ CARRARA

I ladri puntano trapani, avvita-
tori, cassette degli attrezzi ed 
attrezzature da lavoro. 

Boom di furti in furgoncini, 
auto delle ditte e nei cantieri 
edili.  Nel  mirino  idraulici  ed  
elettricisti. La segnalazione ar-
riva da  Cna che  ha  raccolto,  
nelle ultime settimane, nume-
rose denunce da parte di arti-
giani  e  piccoli  imprenditori.  
L’ultimo caso risale ad alcuni 
giorni fa presso un cantiere in 
via Cristoforo Colombo a Mari-
na di Carrara. 

La  scorsa  settimana  caso  
analogo era stato registrato an-
che in Lunigiana con un furgo-
ne  di  un’impresa  forzato  e  
svuotato degli attrezzi da lavo-
ro: attrezzature che, come spie-
gano gli addetti ai lavori hanno 
un valore di mercato molto al-
tro.

Dopo le aree artigianali  ed 
industriali, frequenti soprattut-
to nella nuova area di Battilana 
con i ladri ripresi dalle teleca-
mere,  ignoti  stanno  facendo  
razzia di attrezzature tecniche 

e da lavoro destinate con mol-
ta probabilità al mercato nero. 
«Fate attenzione. – si rivolge al-
le aziende Paolo Bedini, presi-
dente Cna Provinciale – Chiu-
dete bene i mezzi e lasciateli 
parcheggiati in aree sorveglia-
te  e  frequentate.  L’escalation 
di furti ai danni delle imprese 
artigiane  è  preoccupante  e  
molti non vengono nemmeno 
denunciati». 

Cna suggerisce alle imprese 

di assicurare le attrezzature ed 
i mezzi nper ooter arginare le 
brutte sorprese. 

«È l’unico modo per recupe-
rare una parte del valore delle 
attrezzature. – spiega Bedini – 
Denunciate, denunciate e de-
nunciate: è l’unico modo per 
alzare il livello di attenzione».

Oltre  ai  danni  economici  
che sfiorano, come nell’ultimo 
caso di via Cristoforo Colom-
bo, diverse migliaia di euro, c’è 

anche il  danno professionale 
con le imprese costrette anche 
a stare ferme per uno-due gior-
ni in attesa di riacquistare le at-
trezzature necessarie per ese-
guire i lavori.

«Solo nell’ultima settimana 
– spiega ancora Bedini – abbia-
mo  avuto  notizie  di  almeno  
due furti: uno a Marina di Car-
rara ed uno ad Aulla. È eviden-
te che si tratta di una strategia: 
i  ladri  sanno  perfettamente  
che le attrezzature hanno un 
valore commerciale importan-
te e che non sono difficili  da 
piazzare sul mercato vista an-
che la presenza di molti lavora-
tori irregolari. Da parte nostra 
proseguirà il monitoraggio co-
sì da informare con tempestivi-
tà le forze dell’ordine. Alle im-
prese chiediamo invece di de-
nunciare  furti  e  danneggia-
menti così che potremo darne 
conto  a  Prefettura  e  forze  
dell’ordine. Fate attenzione».

Insomma  un  invito  a  fare  
più attenzione ma anche a de-
nunciare i furti di attrezzature 
subiti.
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I 120 anni della Sacra Famiglia
Grande festa per la parrocchia di piazza Menconi: concerto e benedizione

La donna ha urlato
e qualcuno

dalle case vicine
è corso subito fuori
per prestarle aiuto

Solidarietà a Sandro Manfredi 
dal Grig e da Fabio Massimo 
Castaldo, portavoce del M5S in 
Europa. «La nostra piena 
solidarietà a Sandro Manfredi, 
coraggioso esponente 
dell’Assemblea Permanente di 
Carrara e del Presidio Apuane 
del Gruppo d’Intervento 
Giuridico onlus, vittima di un 
episodio tanto oscuro quanto 
inquietante, l’improvviso 
distacco di una ruota dal suo 

veicolo in corsa»: si legge nella nota di Grig.
«Esprimo tutta la mia vicinanza ai membri dell'Assemblea 
permanente di Carrara che quotidianamente, tra mille difficoltà, 
portano avanti battaglie in difesa dei diritti dei cittadini e della 
legalità». Così, in una nota, Fabio Massimo Castaldo, portavoce del 
M5S in Europa e vicepresidente del Parlamento europeo. "Tutelare 
il bene comune anteponendolo ai propri interessi - aggiunge 
Castaldo - avere la forza di denunciare illeciti senza alcun timore, 
significa lottare per cambiare le cose con la speranza di lasciare 
questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Significa anche, 
in alcuni casi, mettere a rischio la propria sicurezza ed è quanto 
accaduto ad uno dei membri dell'Assemblea».

Un cantiere edile (foto d’archivio) 

Gli attrezzi presenti in un cantiere edile (foto d’archivio)

Un momento delle celebrazioni

A Sandro Manfredi arriva la solidarietà
di Fabio Massimo Castaldo e dei Grig

La messa officiata dal vescovo alla Sacra Famiglia

accanto alla via dei marmi

Lite con la fidanzata
poi l’aggredisce
in un parcheggio
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