
il punto

Raccolti
oltre 2.500 voti
tra web e carta

stamani il funerale del presidente fiap

Cordoglio per Mazzucchelli:
«Una voce indipendente»

La circolazione sulla Sp 52 
di Fontia viene interrotta a 
tutti i veicoli all’altezza del 
Km 1,200 (civico n. 7) nelle 
ore notturne, dalle 21 alle 5, 
a patire da oggi 6 febbraio fi-
no al 13 febbraio 2019.

Lo prevede un’ordinanza 
del  Settore  viabilità  della  
Provincia di Massa-Carrara 
che è stata emessa per con-
sentire interventi di realiz-
zazione di paratia in micro-
pali previsti nell'appalto re-
lativo al ripristino dei ver-
santi sulla strada provincia-
le.

L’ordinanza resta comun-
que in vigore fino alla fine 
dei lavori.

CARRARA. Il Politeama si può 
salvare. È questo il messaggio 
che un gruppo di cittadini sta 
cercando di far passare verso 
la comunità carrarese innan-
zitutto e di riflesso verso l’am-
ministrazione comunale. Pri-
ma di arrivare a questa con-
vinzione, il gruppo - compo-
sto da tecnici, insegnanti, stu-
denti, giovani, semplici citta-
dini, professionisti - da mesi 
sta facendo un’analisi sia del-
la struttura in sé che dei pro-
getti che nel tempo sono stati 
fatti per il recupero e il conso-
lidamento. Da questa analisi 
ne scaturisce che sì, lo stabile, 
autentico capolavoro di archi-
tettura e  ingegneria  di  fine 
800, secondo teatro della To-
scana per capienza, realizza-
to dall’ingegner Leandro Ca-
selli (lo stesso della scuola Saf-
fi, della Caserma Dogali, del 
ponte della Lugnola e della 
Torretta alla Padula), può tor-
nare a essere fruito.

Il problema è: come fare?
Le risorse necessarie, secon-

do questo gruppo di esperti, 

si aggirano intorno ai cinque 
milioni per un recupero tota-
le che preveda la riapertura 
delle  vie  di  fuga,  l’adegua-
mento del palcoscenico, e so-
prattutto  il  consolidamento  
dell’accesso, del foyer e del ri-
dotto, oltre alla sottostante pi-
sta di pattinaggio (sic, un am-
pio  locale  sottostante  al  

foyer). L’idea di fondo, secon-
do i promotori dell’idea, è ri-
correre ai privati: il Politea-
ma fu fatto da privati, come 
gli Animosi, come tanti teatri 
importanti italiani vedi la Fe-
nice. L’Art Bonus è una strada 
percorribile,  e  forme analo-
ghe, ma l’Art Bonus ha biso-
gno che la proprietà sia com-

pletamente pubblica, mentre 
nel  Politeama  il  pubblico,  
cioé il Comune è proprietario 
solo del Ridotto e di altri loca-
li, per circa il venti per cento.

In questa fase di promozio-
ne della lotta per il recupero, 
questi cittadini hanno imma-
ginato che il Politeama fosse 
un essere vivo e parlante, e gli 

fanno dire: «Il 2008 non fu un 
crollo ma fu il mio urlo verso 
la città, verso la comunità cul-
turale e sociale, non solo loca-
le. Dopo mille e fastidiose ero-
sioni, nel lungo periodo post 
bellico,  ho  dovuto  sbottare  
ma per riavere tutta la vostra 
attenzione e la cura che meri-
to. Non ho bisogno di polemi-
che ma di perpetuare l’inizia-
tiva dei privati illuminati che 
mi hanno generato nel 1889, 
al di fuori di improduttive po-
lemiche da teatrini e con profi-
cue convergenze cittadine e 
popolari.  Tecnicamente  -  è  
sempre “il Politeama” che par-
la - sono recuperabili il mio 
portico,  i  miei  pilastri,  il  
foyer, il ridotto, la sotterra-
nea  pista  di  pattinaggio,  si  
possono riattivare le vie di fu-
ga, si può attualizzare il mio 
spettacolare palcoscenico, ol-
tre platea, palchi e gallerie. 
Posso avere una completa au-
tonomia  energetica  senza  
Co2. Sono immodestamente 
una struttura ingegneristica 
geniale,  dell’ingegner  Lean-
dro Caselli di scuola Antonel-
liana:  nobile  anticipatrice  
avanzata di spazialità da ce-
mento armato, forse poco ca-
pita ma rappresento il futuro 
risveglio  della  città  storica.  
Ringrazio il Fai e i suoi promo-
tori e sostenitori, per il faro ac-
ceso con i Luoghi del cuore, 
cui hanno risposto molti citta-
dini. Ringrazio i sensibili citta-
dini, dagli Amici della lirica ai 
rappresentanti delle associa-
zioni ai  tecnici,  che si  sono 
spesso riuniti e hanno auspi-
cato soluzioni reali. Ammini-
stratori, Istituzioni, scuole, so-
vrintendenza, privati, organi-

smi di  controllo e  giuridici,  
possono attivare nuovi e anti-
chi strumenti: posso mettere 
a disposizione l’uso di spazi, 
posso creare nuovi strumenti 
di gestione e di orgoglio per la 
città e non solo, perché Carra-
ra è un luogo che dialoga col 
mondo. Possiamo parlare di 
cultura, di valori e di econo-
mia, se tutti insieme avviamo 
un processo consistente che 
sarà di rigenerazione urbana 
generale.  Il  vostro  Politea-
ma». — M.B.

Alfredo Mazzucchelli si è spento due giorni fa a 79 anni

IN BREVE

il disservizio

Sala internet all’area Asi
Scatta la protesta
di trenta aziende

Una foto storica del Politeama

l’analisi di un gruppo di tecnici, professionisti e cittadini

«Il Politeama si può salvare
ma servono cinque milioni»
La cifra comprende il recupero della funzionalità del teatro, del foyer e del ridotto
ma anche della sottostante pista di pattinaggio. Un appello ai privati

CARRARA.  “Con  Mazzuc-
chelli scompaiono una vo-
ce e un punto di osservazio-
ne indipendenti e autono-
mi”. Si sentirà la mancan-
za di Alfredo Mazzucchel-
li, è la commossa riflessio-
ne dell’Anpi Carrara. 

La  cerimonia  funebre  
del presidente Fiap (Fede-
razione italiana associazio-
ni partigiane), scomparso 
due giorni fa all’età di 79 
anni, si svolge questa mat-
tina alle 10, con partenza 
dall’obitorio di Monteros-
so e destinazione finale il 
cimitero di Turigliano. 

Dichiarazioni di  cordo-
glio arrivano dall’Associa-
zione nazionale partigiani 
di Carrara, che ricorda così 
Mazzucchelli: “Internazio-
nalista, antifascista, per an-
ni responsabile della Fiap 
in provincia e da sempre 
militante anarchico. Libe-
ro da schemi e osservatore 
critico della realtà locale 
ha preso parte alla vita del-
la città con una presenza 
sempre discreta, ma deter-
minata, costante e mai op-
portunista. Con lui scom-
pare una voce e un punto 
di  osservazione  indipen-
dente e autonomo di cui 
certamente  si  sentirà  la  
mancanza. 

Tra  le  sue  convinzioni  
fondamentali  –  prosegue 
l’Anpi – quella delle neces-
sità che i cittadini di Carra-
ra si riappropriassero, non 

solo  formalmente,  della  
proprietà delle cave, la di-
fesa dell’ambiente dalla de-
vastazione  dell’industria  
chimica,  la  promozione  
della giustizia sociale e la 
difesa della pace. Con l’An-
pi ha collaborato, per anni, 
alla promozione e difesa 
dell’antifascismo, attraver-
so scritti,  organizzazione 
dì incontri, dibattiti, conve-
gni, partecipazione a mani-
festazioni e solidarietà atti-
va, vedendo negli sviluppi 
politici recenti e attuali, il 
riemergere di inquietanti 
e gravi segnali di involuzio-
ne autoritaria  del  nostro  

Paese”. 
Nell’esprimere alla fami-

glia la sa vicinanza e parte-
cipazione al dolore per la 
sua perdita,  l’Anpi  rende 
onore e ricorda “un mili-
tante che ha affrontato per 
tutta la vita, senza tirarsi 
mai indietro e con grande 
generosità, battaglie per il 
riscatto e la liberazione de-
gli  uomini,  dallo  sfrutta-
mento  e  dell’oppressio-
ne”. 

Alfredo Mazzucchelli la-
scia i figli Silvia, Michele e 
Nicola e l’adorata moglie 
Liana. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ordinanza della Provincia
Fontia, viabilità
interrotta dalle 21 alle 5

Domani nelle sedi Asl
Dalle 14 alle 19 problemi
alle linee telefoniche

Domani, giovedì 7 febbraio 
a partire dalle 14 e fino alle 
19, potranno verificarsi in-
terruzioni sulle linee telefo-
niche e dati, nei servizi e ne-
gli uffici presenti nell'ambi-
to Asl di Carrara, nel Centro 
direzionale di Via Don Min-
zoni, nel Centro Polispecia-
listico  "Achille  Sicari",  
nell'ex ospedale Civico e nel-
la Casa della Salute di Piaz-
za Sacco e Vanzetti.

L'intervento, informa l’A-
sl, si è reso necessario a cau-
sa di manutenzioni corretti-
ve  urgenti  sulle  apparec-
chiature elettriche a servi-
zio degli apparati dati e tele-
fonia.

Liceo Artistico
Aperte le iscrizioni
per i corsi serali

In una nota del Liceo Arti-
stico cittadino, si fa presen-
te che sono aperte le iscri-
zioni per l'anno scolastico 
2019/20  dei  corsi  serali  
del Liceo Artistico A.Genti-
leschi e dell'Istituto Profes-
sionale del Marmo di Car-
rara. Gli eventuali cittadi-
ni che vogliono essere in-
formati possono rivolger-
si alla Segreteria dell'Istitu-
to in Via Sarteschi 1 a Car-
rara  tel.0585/755610  o  
consultare il sito internet 
della scuola, come spiega 
la dirigente scolastica del-
lo stesso istituto superiore 
Gentileschi,  Anna  Rosa  
Vatteroni. 

Un primo passo per chi vo-
lesse intanto dare una ma-
no al Politeama è quello di 
accedere al sito dei Luoghi 
del cuore del Fai (Fondo 
ambiente  italiano),  
www.iluoghidelcuore.it, e 
cercare la pagina del Poli-
teama. Le votazioni si so-
no chiuse al 30 di novem-
bre, ma a quanto risulta, ci 
sarà un secondo concorso 
al quale potranno accede-
re le opere che hanno supe-
rato i duemila voti tra web 
e cartaceo (oltre 2.500 il 
Politeama, il Fai farà la co-
municazione  ufficiale  a  
metà  febbraio).  Questo  
gruppo di cittadini che ha 
preso a cuore il Politeama, 
presto avrà un punto di ri-
ferimento e ne farà comu-
nicazione attraverso il Tir-
reno.. 

CARRARA. Ancora ko la linea 
internet nell’area Asi. Nuovi 
disagi per diverse aziende in-
sediate nel polmone artigia-
nale che corre lungo il via Zac-
cagna a Carrara che devono 
fare ancora una volta i conti 
con un disservizio purtroppo 
ricorrente: ogni volta che pio-
ve, con intensità, la linea sal-
ta e le aziende restano senza 
internet e telefono per giorni. 
L’obbligo  della  fatturazione  

elettronica, che ha come re-
quisito  principale  quello  di  
una connessione dati, ovvero 
di una banalissima linea inter-
net, è a rischio. A farsi porta-
voce del malessere delle im-
prese è nuovamente Cna che 
nell’area artigianale ha diver-
si associati. «Troviamo assur-
do  –  spiega  Carlo  Alberto  
Tongiani,  presidente  Cna  
Nautica – che nell’era digital 
e della fibra ultra veloce non 

si riesca a risolvere questo pro-
blema. Siamo sconnessi  dal 
mondo e nell’impossibilità di 
emettere fatturazione elettro-
nica. È una situazione grotte-
sca con il gestore della rete 
che ogni volta cerca giustifica-
zioni. Ma non ci sono giustifi-
cazioni se il guasto si ripete 
due, tre, quattro volte con la 
stessa dinamica. Il risultato è 
che la nostra attività, quella 
di trenta aziende, è limitata e 
penalizzata.  Non  possiamo  
navigare,  né  mandare  mail  
né utilizzare funzioni in wire-
less. Praticamente ci hanno ri-
portato  all’età  della  pietra.  
Stiamo valutando, insieme al-
la disdetta da parte di tutte le 
aziende allacciate a questo ge-
store, anche un’azione lega-
le. Questi disservizi ci stanno 
danneggiando». —

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019
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andreaberti
Evidenziato


