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CARRARA. Lavori in corso in 
via Rinchiosa, all’altezza di 
Buonpro,  Buonproncino  e  
Friggitoria, e i commercianti 
si ritrovano – senza preavvi-
so assicurano – con una maxi 
buca davanti all’ingresso. E 
una mattinata intera e parte 
del  pomeriggio  completa-
mente persi. 

A segnalare la vicenda so-
no proprio i gestori dei locali 
interessati che hanno dovuto 
fare i conti con un cantiere 
aperto e nessun cliente. In-
somma una brutta sorpresa 
in una giornata,  quella del 
martedì, già non troppo mo-
vimentata. 

«Nessuno ci ha avvisato – 
conferma  Fabrizio  Bertelli  
della friggitoria – Siamo ve-
nuti ad aprire e abbiamo tro-
vato un buco gigantesco, e 
operai  al  lavoro.  Abbiamo  
chiesto cosa stava succeden-
do e ci è stato riferito che sta-
vano  cercando  di  fermare  
una perdita d’acqua da un tu-
bo rotto. Ma nessuno ci ha 
detto che avrebbero lavora-
to, per noi  è  stata davvero 
una sorpresa e abbiamo avu-
to parecchi disagi». 

Il cantiere di via Rinchiosa 
è rimasto aperto fino al pome-
riggio e così nei locali dove si 
servono colazioni e pranzo 
(come Buonpro e Buonpron-
cino) la terra e le ruspe da-
vanti all’ingresso non hanno 
davvero incentivato i clienti. 

«Ad averlo saputo avrem-
mo preso un giorno di ferie 
tutti – dicono dalla zona ne-
gli esercizi più direttamente 
interessati – E invece tutti ab-
biamo dovuto pagare i dipen-
denti e tenere aperto per nul-
la.  Insomma a volte  anche 
semplicemente  avvisare  
avrebbe potuto risparmiare 
parecchi disagi». 

Nessuno, sia ben chiaro, se 
la prende con l’intervento de-
gli  operai  per  sistemare  la  
perdita d’acqua, ma la man-
canza di comunicazione, se-
condo  i  commercianti,  ha  
creato una situazione di diffi-
cile gestione con i locali aper-
ti e, di fatto, l’impossibilità di 
accedervi. 

«E la cosa è andata avanti 
anche nel pomeriggio – con-
ferma  Bertelli  –  così  quasi  
una intera giornata è andata 
pressoché persa perché era 
diffcile anche solo transitare 
da questa zona». –
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Panchine nuove
per le pinete e restyling 
dello sgambatoio

Un’altra immagine dei lavori in via Rin chiosa

anuu migratoristi al ministro

«Maggiore chiarezza
sui tempi di caccia»

CARRARA.  Panchine  nuove  
per le pinete di Marina: Amia 
al lavoro anche per lo sgam-
batoio. 

«Grazie al personale assun-
to  con  i  finanziamenti  del  
progetto regionale “La mia 
Carrara”,  nei  mesi  scorsi  
Amia ha provveduto al ripri-
stino della panchine di piaz-
za Menconi a Marina di Car-
rara, cosa cui l’amministra-
zione aveva dato risalto sui 
social - si legge nella nota di 
Amia - Dato il buon risultato 
di tale attività, l’azienda ha 

esteso il ripristino delle pan-
chine e degli arredi in legno 
anche alle pinete di Marina 
di Carrara a partire da quelle 
in via Garibaldi nell’area del-
la Marina Vecchia. Il lavoro 
ha riguardato le panchine in 
legno e quelle in ferro presen-
ti in pineta».

Amia scende poi nei detta-
gli.

«Per le panchine in legno si 
è provveduto a smontare le 
assi della seduta che sono sta-
te pulite, carteggiate e ridi-
pinte (se ancora in buono sta-
to) oppure sostituite con nuo-
ve assi  se  in condizioni  da 
non poter essere riutilizzate. 
I montati in ferro sono stati ri-
puliti, rimessi in asse e mura-
ti di nuovo dove divelti. Le 
panchine in ferro sono state 
ridipinte e riposizionate do-
ve necessario - prosegue la 
nota di Amia - A seguito di so-
pralluogo si è deciso inoltre 

di  realizzare  un intervento  
ad hoc per le panchine dello 
sgambatoio per i cani. Poi-
ché queste non sono recupe-
rabili, ne saranno installate 
di nuove in tutto simili a quel-
le della pineta ma con le assi 
realizzate completamente in 
plastica riciclata».

«Queste panchine sono sta-
te ordinate e appena giunge-
ranno in azienda si provvede-
rà all’installazione - si chiude 
la nota di  Amia -  Ultimato 
l’impegno sui parchi di Mari-
na, Amia e Amministrazione 
Comunale estenderanno il ri-
pristino della panchine ad al-
tri parchi cittadini».

Un restyling, quello delle 
panchine delle pinete di Ma-
rina che era molto atteso da 
chi, soprattutto nelle giorna-
te  primaverili  e  estivi,  fre-
quenta  quotidianamente  
questi importanti spazi dle li-
torale. —

cna

«Caos rifiuti speciali,
costi raddoppiati
per le piccole imprese»

Il cantiere davanti al Buonpro

La buca e i lavori in via Rinchiosa

in via rinchiosa

Lavori in corso senza preavviso: «Qui è il caos»
Per una perdita d’acqua, strada chiusa e amara sorpresa per i gestori di alcuni locali che si sono trovati senza clienti

CARRARA. «Le associazioni ve-
natorie non possono rimane-
re in silenzio sulla revisione 
dei dati Key concepts Italiani 
della Direttiva Uccelli. Trop-
pe inesattezze vengono so-
stenute da esponenti anticac-
cia». Così il prof Giuseppe Co-
sta di Anuu Migratoristi che 
chiede l’intervento del mini-
stro delle politiche europee. 
«Da sempre queste associa-
zioni cercano di contrarre i 
tempi di caccia rispetto alla 
legge Nazionale – continua 
la nota – Alcune Nazioni sul 
bacino  del  Mediterraneo  
esercitano la caccia oltre il  

31 gennaio, senza incorrere 
in  procedure  Comunitarie.  
Le domande che presentia-
mo al Ministro delle Politi-
che Europee sono: approfon-
dire e fare chiarezza sul pro-
cesso  di  revisione  dei  KC  
(concetti chiave) in base al 
calcolo effettivo delle migra-
zioni. I cacciatori in collabo-
razione con Centri Universi-
tari da diversi anni studiano 
questi  procedimenti.  Chie-
diamo: massima trasparen-
za per confrontare i dati con 
l’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambienta-
le» . —Una delle panchine nuove

CARRARA. Con Dragon Trai-
ner e il Mondo Nascosto ini-
zia il terzo ciclo di “Bambini 
gratis al cinema” alla Sala 
Garibaldi di Carrara, in ca-
lendario 9 film adatti ai bam-
bini e ai loro genitori. La ras-
segna è promossa con la for-
mula ogni adulto un bambi-
no entra gratuitamente. Si 
comincia domani alle 17 vi-
sta l’eccezionalità dell’even-
to con la prima del terzo e ul-
timo  Capitolo  di  Dragon  
Trainer e il Mondo Nascosto 

che replica venerdì sempre 
alle 17. Sabato due spettaco-
li alle 15 e 17 e domenica 
ore 15, l’animazione che ha 
sbancato al botteghino con i 
primi capitoli vede le nuove 
avventure di Hiccup e i suo 
amico drago. Il secondo ap-
puntamento sabato 9 e do-
menica 10 febbraio alle 15 è 
il castoro più amato del bo-
sco “Baffo e biscotto” e poi, 
un vero e proprio classico 
tratto dal romanzo “Remì” 
(16 e 17 febbraio). —

sala garibaldi

Bimbi al cinema gratis
con Dragon Trainer

CARRARA. Caos rifiuti speciali 
a Massa Carrara: un’azienda 
su tre rischia di “non rispetta-
re le leggi”. La normativa pre-
vede infatti che i rifiuti debba-
no essere raccolti ed avviati al-
le operazioni di recupero o di 
smaltimento secondo una del-
le seguenti modalità alternati-
ve a scelta del produttore dei 
rifiuti: con cadenza almeno 
trimestrale,  indipendente-
mente dalle quantità in depo-

sito; quando il quantitativo di 
rifiuti in deposito raggiunga 
complessivamente i 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 me-
tri cubi di rifiuti pericolosi. In 
ogni caso, allorché il quantita-
tivo di rifiuti non superi il pre-
detto limite all’anno, il deposi-
to temporaneo non può avere 
durata superiore ad un anno. 
In soldoni due imprese su tre 
potrebbero superare il limite 
temporale per lo stoccaggio 

di filtri, vernici, plastiche e co-
sì via rischiando, in caso di 
controlli,  pesantissime  san-
zioni penali (arresto da 3 me-
si a 2 anni e multa da 2. 600 
euro a 26. 000 euro). 

La causa? Deficit impianti-
stico,  centri  di  smaltimento 
stracolmi ed aumento dei co-
sti raddoppiato. «Le imprese 
si trovano a dover stoccare i ri-
fiuti all’interno dei propri ma-
gazzini perché i centri di smal-
timento sono colmi e non riti-
rano il materiale. Questo ha 
portato anche ad un aggravio 
di costi per lo smaltimento, in 
alcuni casi, duplicati. – spiega 
Paolo  Bedini,  presidente  
Cna – Ci sono aziende che, 
non certo per  loro volontà,  
hanno superato l’anno. È evi-
dente che serve una riorganiz-
zazione del sistema di smalti-

mento a livello nazionale per-
ché non possiamo pensare di 
mandare i rifiuti all’estero o 
in Cina a costi folli. Il nostro si-
stema produttivo diventa co-
sì ancora più fragile e sempre 
meno competitivo alla lunga. 
Servono impianti  e servono 
nel  nostro  paese».  Secondo  
Cna le imprese, ed i comparti 
produttivi  comprensoriali,  
hanno bisogno di impianti in-
dustriali in grado di gestire e 
smaltire la mole di rifiuti spe-
ciali.  «Tutti  hanno  paura  a  
parlare di termovalorizzatori 
e di impianti di smaltimento 
ma la tecnologia oggi ci con-
sente di limitare le emissioni 
inquinanti  e  recuperando  
energia dalla combustione di 
rifiuti. È una strada che non 
possiamo  continuare  a  non  
considerare» . —
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