
MARINA DI CARRARA. Una peti-
zione da inviare all’ammini-
strazione. Un appello alle isti-
tuzioni per una situazione di 
degrado che per i residenti 
della zona di Marina vecchia 
sta diventando insostenibile.

Il grido d’allarme parte da 
piazza Menconi ed è lo stesso 
appello che avevamo raccol-
to settimane fa anche duran-
te una delle nostre tappe di 
Caffè Tirreno.

Nel frattempo i residenti si 
sono organizzato e sono sta-
te già raccolte oltre 500 fir-
me dei cittadini.

Il tutto in una petizione in 
cui si chiede - così si legge nel 
testo  seguito  dalle  firme  -  
«che si metta fine al degrado 
che vede quotidiane risse di 
balordi ubriachi che bivacca-
no da mattina a sera in piaz-
za Menconi, usando la stessa 
come una cloaca e la fontana 
come un bidet».

Ma non è solo il degrado il 
problema sollevato nel cuo-
re di Marina.

«I cittadini - prosegue il te-
sto della petizione - reclama-
no e auspicano che si regola-
menti il traffico automobili-
stico, riducendo sensibilmen-
te i limiti di velocità di 50 chi-
lometri orari sul viale xx set-

tembre nel tratto che va da 
Gianpaoli a viale a mare, gia' 
troppe volte teatro di inciden-
ti che hanno visto pedoni in-
vestiti sulle strisce degli attra-
versamenti pedonali».

«Per lo stesso tratto di viale 
- continuano - in tanti ci han-
no segnalato pure la necessi-
tà di un più assiduo controllo 
sulle soste selvagge di auto 
che troppo spesso parcheg-
giano in maniera irregolare 
in  entrambe  le  direzioni  
creando disagi alle auto in 
transito e ai pedoni che devo-
no attraversare il viale "alla 
cieca"».

I  residenti  continuano  a  
raccogliere firme per averne 
il maggior numero possibile 
e poter fare sentire meglio la 
loro voce, e la loro richiesta 
di intervento in una zona che 
rappresenta la memoria sto-
rica per moltissimi marinelli, 
e non solo.

La raccolta delle firme con-
tinua  presso  l’edicola  "La  
piazza"  (sul  lato  La Spezia  
della piazza Menconi), edico-
la "Trombella" (sul lato Mas-
sa della stessa piazza) e alla 
cartoleria che si trova in loca-
lità Gianpaoli (all’angolo tra 
viale XX Settembre e via Lu-
nense).—

piano della sosta

M5S: a pagamento solo
un piccola zona
del litorale marinello

l’operazione

La fusione
Amia e Apuafarma
ora è ufficiale:
è nata Nausicaa CARRARA. «Il piano della so-

sta è tutto da rivedere.  Ad 
esempio è necessario allegge-
rire il  centro storico dove i 
parcheggi sono in gran parte 
occupati per soste lunghe e 
che, purtroppo, non permet-
tono un ricambio giornaliero 
bloccando, di fatto, la mobili-
tà del centro città». 

GRUPPO CONSILIARE M5S

Comincia  così  la  nota  del  
gruppo consiliare dei 5 Stel-
le. 

«La revisione del piano del-

la  sosta  è  un percorso che  
non sarà né breve né sempli-
ce: la commissione consilia-
re, la prima di una lunga se-
rie, riunitasi ieri con le asso-
ciazioni di categoria coinvol-
te dalla revisione del piano, 
come Confcommercio e Cna, 
ci  ha  quindi  permesso  di  
esporre le nostre proposte e 
ascoltare le loro opinioni in 
merito - prosegue la nota - Le 
idee politiche in merito al pia-
no della sosta, e annunciate 
nella commissione di ieri, so-
no ben chiare e per nulla con-

fuse, come riportato da un 
quotidiano locale: nostra in-
tenzione è favorire la creazio-
ne di "soste di cortesia" da 30 
o da 60 minuti e zone inter-
dette, per incentivare i com-
mercianti locali».

«Per quanto riguarda il lito-
rale -  si  chiude la nota del 
gruppo consiliare dei Cinque 
Stelle - teniamo a precisare 
che si sta valutando la crea-
zione di una piccola zona a 
pagamento limitata all'area 
limitrofa all'ex-cinema all'a-
perto, per disincentivare so-
ste lunghe di più giorni, in-
centivando la mobilità e la ro-
tazione dell'occupazione dei 
posti auto».

Sui parcheggi a pagamen-
to interviene anche Lorenzo 

Baruzzo di Fratelli d’Italia.
«La notizia che l’ammini-

strazione comunale grillina 
di Carrara stia pensando ad 
istituire dei parcheggi a paga-

mento a Marina di Carrara 
motivando tra le altre cose 
con un “ per chi paga 1500 eu-
ro per una cabina balneare 
non saranno certo 2 euro a fa-
re la differenza” ci lascia basi-
ti in quanto tale dichiarazio-
ne sembra quasi un provvedi-
mento punitivo nei confronti 
di chi , magari con tanti sacri-
fici durante l’anno è riuscito 
a  risparmiare  qualcosa  per  
godersi d’estate il mare. Di-
chiarazioni  che  non  sono  
mai uscite neanche dalla boc-
ca del peggior amministrato-
re comunista».

«Lo  sgomento  aumenta  
quando - conclude il suo in-
tervento Baruzzo - noi che ve-
diamo nel turismo le poten-
zialità di sviluppo della città, 
ci  rendiamo conto che tale 
provvedimento potrebbe es-
sere un incentivo a far fuggi-
re i turisti dalla nostra zona».
—

Piazza Menconi a Marina di Carrara

petizione a marina

Sos degrado in piazza, già raccolte 500 firme 
Le segnalazioni erano arrivate anche al nostro Caffè Tirreno. I residenti vanno avanti e fanno sentire la loro protesta

CARRARA. Ora è ufficiale: è 
stato firmato l’atto notarile 
per  la  fusione  di  Amia  e  
Apuafarma che segna la na-
scita di Nausicaa, la nuova 
multiservizi  del  Comune.  
L’atto  arriva  a  seguito  
dell’assemblea  di  Amia  e  
Apuafarma  che  si  sono  
espresse in favore della fu-
sione. 

La  nuova  multiservizi  
avrà circa 400 dipendenti – 
quelli  di  Amia e Apuafar-
ma, più quelli acquisiti da 
Progetto Carrara – che man-
terranno  parità  di  tratta-
mento e di diritti, come ha 
ratificato la sottoscrizione 
dell’accordo pre-fusione si-
glato da tutti i sindacati. 

La  fusione  tra  Amia  e  
Apuafarma era stata decisa 
dal  consiglio  comunale  il  
31 maggio 2015 con voto 
unanime e confermato con 
una  successiva  delibera  
consiliare  il  27 settembre  
2017. Il progetto di fusione 
è stato depositato presso il 
registro delle imprese a giu-
gno 2018 e affida a Nausi-
caa servizi quali la gestione 
di farmacie comunali, men-
se e trasporti scolastici, pia-
no della sosta e parcheggi 
comunali  a  pagamento,  
igiene ambientale e arredi 

urbani; la manutenzione di 
impianti elettrici comunali, 
impianti  termici,  fogne  
bianche,  spiagge;  l’affida-
mento  di  servizi  sociali  
(Osa e Ose) e cimiteriali;  
funzioni  strategiche  su  
energy manager, bonifiche 
stradali, musei e teatri.

A guidare la società sarà 
il consiglio di amministra-
zione composto da Luca Ci-

mino  (presidente),  Gem-

ma Ceccarelli e Riccardo 

Pollina, direttore Lucia Ve-

nuti.  «La  soddisfazione  è  
massima – commenta il pre-
sidente Cimino – Nei mesi 
scorsi  abbiamo  affrontato  
tutti i passaggi necessari af-
finché questa fusione potes-
se tutelare al massimo le la-
voratrici e i lavoratori e per-
mettere di rendere più mo-
derna, efficiente ed efficace 
la nuova azienda e armoniz-
zare, ove possibile, le condi-
zioni  giuridico-sociali  dei  
dipendenti». 

«Siamo molto soddisfatti 
per  il  raggiungimento  di  
questo obiettivo - spiega il 
vicesindaco Martinelli - Si 
tratta di un passaggio fon-
damentale sono anni che se 
ne parla ma noi l’abbiamo 
fatto davvero». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CARRARA. È possibile presen-
tare le domande per ottenere 
i  buoni  scuola  riservati  ai  
bambini dai 3 ai 6 anni che 
frequentano  una  scuola  
dell’infanzia paritaria priva-
ta convenzionata con il Co-
mune  Le  domande  vanno  
presentate entro e non oltre 
le 12 e 30 del prossimo 10 
aprile. Il contributo è rivolto 
a genitori/tutori residenti in 
Toscana che abbiano un indi-
catore della situazione eco-
nomica equivalente Isee in  

corso di validità non superio-
re a euro 30mila euro esclusi-
vamente per le giornate di ef-
fettiva frequenza, per il perio-
do che va da settembre 2018 
a giugno 2019. Il beneficio 
consiste  nell’erogazione  di  
un rimborso del costo per le 
rette di frequenza; non sono 
soggette a rimborso le spese 
di  iscrizione e  di  refezione 
scolastica. Il contributo è in-
compatibile con altri rimbor-
si, sovvenzioni economiche 
o azioni di supporto. —

comune

Buoni scuola, si possono
presentare le domande

CARRARA. Domani, dalle 16 e 
30 alle 18 e 30, a Palazzo Bi-
nelli  l’istituto  comprensivo  
Carrara e Paesi a Monte orga-
nizza un incontro ‘tutto al  
femminile’ con al centro pro-
prio le donne, donne in car-
riera, donne che intrapren-
dono percorsi professionali 
come ingegnere, medici, im-
prenditrici, docenti universi-
tarie che parleranno del loro 
vissuto professionale,  delle 
difficoltà  incontrate,  delle  
sfide vinte con la loro tena-

cia e il loro coraggio, ma an-
che delle loro soddisfazioni, 
del valore aggiunto che l’es-
sere donna. L’incontro rien-
tra nelle iniziative collaterali 
del Progetto Erasmus+ “Co-
de 4 all” dedicato alla roboti-
ca che l’istituto sta portando 
avanti da due anni. Il proget-
to si concluderà nel mese di 
maggio con l’arrivo a Carra-
ra di studenti e docenti dai 
sei paesi partner: Svezia, Po-
lonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Turchia. —

istituto comprensivo carrara e paesi a monte

A Palazzo Binelli
web caffè delle donne
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