
l’iniziativa

Una passeggiata
per salvare i ponti

CARRARA.  «I  lavoratori  di  
Omya hanno proclamato lo 
stato di agitazione con il bloc-
co degli straordinari e l’indi-
sponibilità a prestare qualsia-
si  attività  lavorativa oltre  i  
normali orari di lavoro da ini-
zio settimana». Lo scrivono 
in  una  nota  unitaria  Filc-
tem-Femca- Uil Tec provin-
ciali e le rsu aziendali.

« Questa decisione, che ri-
schia di essere solamente l’i-
nizio di una vertenza ben più 
ampia, si è resa necessaria a 
causa della totale indisponi-
bilità ad ogni forma di dialo-
go da parte aziendale - conti-
nua la nota - Come organizza-
zioni sindacali abbiamo a più 
riprese chiesto un confronto 
proficuo  con  l'azienda  ma  
dalla direzione riscontriamo 
un atteggiamento di  totale  
chiusura  nei  confronti  di  
qualsiasi richiesta, atteggia-
mento che oltre a produrre 
tensioni è di per sé dannoso e 
controproducente. Esempio 
lampante è stata la questione 
"cambio turno" della sala con-
trollo, dove l'azienda si è tro-
vata costretta ad asseconda-
re le richieste sindacali in me-
rito ai riposi supplementari 
solo dopo l’intervento dei no-
stri legali ottenendo così il ri-

sultato di doverci riconosce-
re oltre alle nostre richieste 
anche un indennizzo di carat-
tere economico».

«Ci domandiamo poi dove 
ritroviamo i valori del grup-
po su cui fonda la propria mis-
sion a livello globale quando 
nega qualsiasi forma di con-
fronto e ricerca di soluzioni 
nei confronti di un dipenden-
te che a 8 mesi dal raggiungi-
mento dei requisiti pensioni-
stici si  vede prospettare un 

imminente licenziamento a 
causa di un problema di salu-
te - prosegue la nota - Il dipen-
dente  in  questione,  attual-
mente  ancora  inabile  alla  
mansione per un problema 
di salute grave ma comun-
que non pregiudizievole per 
il rientro al lavoro, rischia co-
me dichiarato dalla direzio-
ne di essere licenziato al ter-
mine del periodo di compor-
to nonostante i lavoratori si 
siano dichiarati disponibili a 

cedere parte delle loro ferie 
per permettere al collega di 
fruire di un periodo aggiunti-
vo così da potersi curare sen-
za avere decurtazioni di sti-
pendio». 

«Anche in questo caso l'at-
teggiamento  dell'azienda  
nei confronti delle Rsu è sta-
to di totale chiusura e nulla 
ad oggi è stato prospettato al 
lavoratore nonostante la no-
stra disponibilità al dialogo- 
scrive il sindacato - Nel repar-
to  insacco  stiamo  ancora  
aspettando che si proceda a 
sostituire il lavoratore anda-
to in pensione, così come ele-
vato è il carico di lavoro del 
personale addetto al carico 
camion con ritmi che spesso 
rischiano di mettere a repen-
taglio la correttezza delle pra-
tiche  lavorative.  Abbiamo  
più volte segnalato problemi 
di  carattere  procedurale  
nell'ambito della safety e si-
curity  con  situazioni  di  ri-
schio per i lavoratori diretti e 
per le ditte esterne che si tro-
vano ad operare in  reparti  
sporchi  e  polverosi.  Ci  do-
mandiamo se questa è la poli-
tica che vuole portare avanti 
il gruppo sul territorio, e nel 
caso intensificheremo le for-
me di lotta sindacale». —

appello di fita cna

«Camion, no ai divieti
di transito tutto l’anno 
sul lungomare»

CARRARA.  Sono  già  andate  
esaurite le prenotazioni per 
la prima escursione gratuita 
al murales realizzato dall’ar-
tista di fama internazionale 
Eduardo Kobra su una pare-
te della Cava Gioia in pro-
gramma sabato ed è  stato,  
pertanto,  predisposto  un  
elenco di altre date al fine di 
accontentare le numerose ri-
chieste  arrivate.  Chi,  dun-
que,  fosse  rimasto  escluso  
dal  primo  appuntamento,  
può prenotarsi per le prossi-
me visite che saranno effet-

tuate il 6 e 20 aprile, il 4 e 18 
maggio e il 1 giugno. 

I posti, come per la prima 
visita, sono limitati a 50 par-
tecipanti: è, quindi, necessa-
rio prenotarsi telefonando al 
Checkpoint turistico in viale 
XX Settembre (località Sta-
dio), Carrara, tutti i giorni, 
dalle ore 8.30 alle 12.30, al 
numero 0585/844136. In al-
ternativa è possibile scrivere 
una mail al seguente indiriz-
zo:  infocarrara@aptmassa-
carrara.it. La partenza è sem-
pre prevista alle 10, dal piaz-
zale  davanti  all’infermeria,  
poco prima del paese di Co-
lonnata. La visita è gratuita e 
si svolge grazie alla collabora-
zione della Società concessio-
naria  della  cava  Gualtiero  
Corsi srl. A bordo di Jeep i 
partecipanti  all’escursione  
potranno raggiungere la Ca-
va Gioia dove lo street artist 
brasiliano Eduardo Kobra ha 

realizzato  il  suo  murales,  
una  rivisitazione  del  volto  
del David di Michelangelo, 
su una delle pareti della ca-
va. L’opera, di 12 metri di al-
tezza per 20 metri di larghez-
za, è stata dipinta dall’artista 
dal 15 al 19 maggio 2017 e 
inaugurata il 23 luglio dello 
stesso anno. La durata della 
visita, compreso il trasporto 
di andata e ritorno, è di circa 
due ore. Soddisfatta l’asses-
sore Federica Forti per il gra-
dimento ottenuto dall’inizia-
tiva,  resa  possibile  grazie  
all’intervento  della  società  
concessionaria  della  cava  
Gualtiero Corsi srl.  L’inten-
zione del Comune è quella di 
far proseguire le visite duran-
te  tutta  la  stagione  estiva.  
Queste escursioni permetto-
no, in via del tutto gratuita, 
di far conoscere ai visitatori 
l’opera di Kobra e lo scenario 
delle cave. —

Lo stabilimento di Omya ad Avenza (foto d’archivio)

l’allarme del sindacato

«Troppe polveri», agitazione all’Omya
E c’è anche il caso di un lavoratore malato a rischio licenziamento: colleghi pronti a offrire le loro ferie per aiutarlo a curarsi

«Abbiamo a più riprese 
chiesto un confronto
ma dall’azienda
una totale chiusura»

CARRARA. «Si ai controlli, an-
che con l’ausilio di videosor-
veglianza, no alla chiusura 
tutto  l’anno  del  lungoma-
re». A Fita Cna, la principale 
associazione degli  autotra-
sportatori della provincia di 
Massa Carrara, non piace l’i-
potesi di istituire un divieto 
di transito perenne in un as-
se strategico, quello a mare, 
per le imprese e l’economia 
locale. «La presenza dei vei-
coli sul lungomare durante 
il divieto estivo – spiega Mas-

simo Ricci, presidente Fita 
Cna Massa Carrara - può es-
sere risolta con dei semplici 
controlli, posizionando per 
esempio pattuglie o instal-
lando telecamere, e non cer-
to con un divieto di transito 
h.24 per  tutto  l’anno,  che  
avrebbe quale certa conse-
guenza quella di diminuire 
la produttività delle imprese 
locali  di  autotrasporto,  le  
quali si troverebbero costret-
te a dover effettuare i loro 
servizi con un allungamento 
dei tempi di percorrenza dei 
loro viaggi potendo transita-
re solo lungo viale le Zacca-
gna come nel periodo esti-
vo». «Il risultato - prosegue - 
sarebbe un congestionamen-
to del traffico lungo le strade 
alternative al lungomare, al-
cune delle quali sono già in-
tensamente trafficate come 
l’Aurelia». 

«Senza il trasporto su gom-
ma, che vorrebbero togliere 

dalla circolazione – spiega 
ancora Ricci - bar, ristoranti 
ed alberghi non potrebbero 
avere  garantite  materie  e  
materiali. Questo vale sia in 
inverno che in estate». Per 
quel che concerne la richie-
sta dell’associazione balnea-
ri e di federalberghi di un’or-
dinanza di divieto di transi-
to sul lungomare a cavallo 
delle festività pasquali, si ri-
corda che il calendario na-
zionale 2019 dei divieti di 
circolazione per i veicoli con 
massa complessiva superio-
re alle 7,5 tonnellate preve-
de una serie di divieti per fa-
sce orarie che iniziano dalle 
14 di venerdì 19 aprile ed ar-
rivano alle 22 di lunedì 22 
aprile e che in tali giorni le at-
tività produttive ed i deposi-
ti locali saranno ovviamente 
chiusi. Se, come dicono le 
due associazioni richieden-
ti, sono i camion del Gruppo 
Grendi ad aver invaso il lun-
gomare nel periodo inverna-
le,  perché  richiedere  un  
provvedimento che andreb-
be a nuocere in maniera pre-
ponderante sulle imprese lo-
cali  di  autotrasportato,  
quando tali veicoli dovreb-
bero  raggiungere  il  porto  
dalla zona industriale? Nel 
2012 le imprese hanno già 
pagato a caro prezzo una si-
tuazione  simile,  che  portò  
all’istituzione dei divieti di 
transito in viale Galilei e in 
via Covetta». —

Il murales di Kobra

nuove date per l’escursione gratuita

Visita al murales
di Eduardo Kobra
è già tutto esaurito

CARRARA.  Una passeggiata 
per accendere i riflettori sui 
ponti  storici  di  Carrara,  i  
ponti del cuore.

La organizzano la Sezio-
ne Apuo-lunense “Biso” di 
Italia  Nostra,  l’Accademia  
Albericiana,  il  Touring  
Club  consolato  di  Massa  
Carrara,  Dickens  Fellow-
ship, Amici dell’Accademia 
di Belle Arti, Apuamater e il 
Gruppo archeologico Apuo-
versiliese.

Si tratta di una passeggia-

ta  storica  in  programma  
per sabato, alle 15 e 30 con 
appuntamento in piazza Ac-
cademia, per raggiungere il 
ponte di Groppoli e gli altri 
ponti storici (Baroncino, La-
crime e Bugia).

Una passeggiata  con  lo  
scopo di sensibilizzare sul 
tema dei ponti. «Noi stiamo 
dalla parte della Storia del-
la nostra città - scrivono gli 
organizzatori della passeg-
giata – Se ti vuoi unire?».
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In ricordo di

GIANCARLO MOISÈ

ANNIVERSARIO

Caro Giancà, mi manchi molto,
vorrei però ricordarti come eri

e pensare che ancora vivi e mi ascolti
e come allora sorridi.

Ti voglio bene.

Tua sorella Rosella
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