
Pese a rilento, camionisti in rivolta
Unaddetto si ammala e caos aMiseglia. Incontro col vice sindaco

L’ASSOCIAZIONEMarinai (se-
de sociale palazzo Autorità Por-
tuale in viale Colombo, presiden-
te luogotenente Angelo Ragno-
ni), ha definito il programma per
la «Festa della Marina Militare»
in programma domenica 9 giu-
gno: alle 10 afflusso partecipanti;
10,20 cerimonia con l’alza bandie-
ra nell’area della Capitaneria
GuardiaCostiera, dopodichè, cor-
teo sino a Piazza Nazioni Unite
per l’omaggio al monumento ca-
duti in mare con la rievocazione
dell’azione navale di Premuda e
lettura motivazione della meda-
glia d’oro al valore militare con-
cessa al capitano di corvetta Luigi
Rizzo che con due mas (il secon-

do al comando del guardiamari-
na,GiuseppeAonzo) affondarono
l’ammiraglia della squadra navale
austriaca, la corazzata «Santo Ste-
fano«. Un’azione temeraria che
cambiò, addirittura, il piano belli-
co del nemico.Dopo la deposizio-
ne di una corona ai caduti i parte-
cipanti si trasferiranno nella chie-
sa Sacra Famiglia (11,30) per la
Santa Messa che sarà celebrata
dal parrocoDonEzioGigli. Capi-
toloCapitaneria. Il capitano di fre-
gata, Maurizio Scibilia, entro il
corrente mese lascia l’incarico di
comandante del Compamare (vi-
ce comandanteCFEnricoPasqua-
lotto) dopo un lavoro di circa due
anni in cui si è fatto apprezzare in-

sieme ai suoi uomini per operazio-
ni importanti sulla sicurezza alla
navigazione delle navi, compreso
l’equipaggio e, anche, nel conte-
sto ambientale. Il sostituto, pari
grado, dovrebbe arrivare dal com-
partimentomarittimo di Genova.
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PESA DI MISEGLIA: prove di
dialogo tra camionisti e ammini-
strazione. I rappresentanti degli
autotrasportatori hanno incontra-
to l’assessore al Marmo Matteo
Martinelli per parlare dei tanti
problemi che da diversi mesi si
protraggono all’impianto,malfun-
zionamenti che stanno causando
ripercussioni negative per gli affa-
ri delle aziende oltre che conge-
stionare il traffico. «L’ultimo epi-
sodio - spiegano da Fita Cna - è
quello dello scorso martedì quan-
do l’accesso all’impianto è stato
completamente bloccato a causa
di un problema di salute di un ad-
detto. Per oltre oltre un’ora tutta
la filiera, dalmonte al piano, è sta-
ta paralizzata. Gli autotrasportato-
ri hanno dovuto ingoiarsi un al-

tro boccone amaro: perdita di
tempo, diminuzione di viaggi ef-
fettuati quindiminore produttivi-
tà. Ma sono stati diversi gli episo-
di che hanno danneggiato l’attivi-
tà a causa della ridotta operatività
dell’impianto di pesatura: delle 4
pese presenti negli ultimimesi ne
stanno funzionando spesso solo 2,
a volte anche una sola«. In que-
st’ottica l’incontro conMartinelli
viene salutato dai camionisti co-
me un importante punto di par-
tenza per arrivare alla risoluzione
di questi problemi. «E’ stato utile
per confrontarsi inmaniera diret-
ta con l’amministrazione che ha
garantito tutto il suo impegno per

impedire che qualsiasi tipo di pro-
blema che potrebbe nuovamente
investire il personale sia gestito in
modo tale da non intaccare il nor-
male funzionamento dell’impian-
to - dicono da Fita Cna -. E’ ap-
prezzabile sotto questo profilo
l’intenzione di potenziare gli ad-
detti assegnati a questo servizio
con profili preparati. Al contem-
po ci è stato confermato che il co-
mune ha richiesto alle società che
gestiscono la manutenzione delle
pese di porre in essere tutti gli in-
terventi del caso per risolvere i va-
ri problemi che si troppo spesso si
sono verificati, in primis quello
della stampa delle ricevute di pe-
satura. Abbiamo poi avuto occa-

sione di parlare anche di altre cri-
ticità come la presenza di polveri
nelle gallerie della strada deimar-
mi, i danni che l’impianto di la-
vaggio provoca ai veicoli ed il gra-
ve stato in cui verte il manto stra-
dale lungo tutta la viabilità al
monte e nella Strada dei marmi.
Per quel che concerne quest’ulti-
mo aspetto – conclude Fita Cna -
abbiamo evidenziato l’urgente ne-
cessità di interventi di scarifica-
zione ed asfaltatura della zona da-
vanti la pesa la galleria del Tarno-
ne; per queste zone la priorità di
intervento è alta in quanto i veico-
li che vi transitano stanno ripor-
tando gravi danni a partire dalle
balestre a causa delle profonde e
grandi buche ivi presenti».

«I danni che l’impianto di
lavaggio provoca ai veicoli
ed il grave stato in cui verte
il manto stradale lungo tutta
la viabilità al monte e nella
Strada dei marmi. Per quel
che concerne quest’ultimo
aspetto – conclude Fita Cna
- abbiamo evidenziato
l’urgente necessità di
interventi di scarificazione
ed asfaltatura della zona
davanti la pesa la galleria
del Tarnone; per queste
zone la priorità di intervento
è alta».

CINQUE punti di sutura al-
la testa e un brutta trauma al
torace. Tanto è costato a una
nostra lettrice una frenata
brusca dell’autobus di linea
su cui stava viaggiando. «Or-
mai sono passati quasi due
mesi - ci racconta la donna,
una pensionata di 82 anni -.
Eravamoall’altezza della sali-
ta di San Ceccardo quando il
bus si è fermato di colpo e io
sono finita a terra ferendomi
alla testa e al torace. Mi han-
no dovuto mettere i punti in
testa, per non parlare della
botta che ho preso al petto.
Ho già segnalato tutto al ge-
store del servizio e spero che
siano presi provvedimenti«.
I disagi per chi viaggia sugli
autobus in città sarebbero pe-
ròmolteplici, almeno a senti-
re la nostra lettrice. «Sabato
scorso, primo giugno sono
stata a un aperitivo in un ba-
gno diMarina fino alle 20,30
circa e poi avevo intenzione
di tornare a casa con il servi-
zio pubblico - racconta -.
Quando sono però arrivata
alla fermata del Paradiso ho
scoperto che dalle 19 non
passavano più autobus. Ep-
pure il sole a quell’ora era an-
cora alto nel cielo e chissà
quante persone erano aMari-
na. E’ una vergogna».

IPROBLEMIDELLACITTÀ

MARINA di Carrara una delle
«regine» di gente di mare in asso-
luto al comando di vascelli, navi
prestigiose e molti su mega yacht
delle più facoltose famiglie. Tanti
marittimi non ci sono più hanno
lasciato una traccia che non si di-
mentica della loro entusiasmante
carriera come per esempio la tito-
lazione di aree, di Club. La pineta
parco davanti al circolo nautico e
cantiere navale, una targa ricorda
il capitano di lungo corso, Ferdi-
nandoMenconi, un cognome che
a Marina dice tutto in fatto mari-
neria: Menconi, Bogazzi, Paglini,
Albertoni, Ambrogi, Cucurnia,
Biagioni,Maggiani, Bedini, Vero-
nica e altri. Ferdinando Menconi
non ha conosciuto la «pensione»
come suoi colleghi. Nato nel

1902, scomparso drammaticamen-
te nel 1940. Nel capitolo grandi
marinai del libro «Vele del Mar-
mo» di Romano Bavastro l’autore
puntualizza il carattere e il modo
di essere di FerdinandoMenconi,
detto «Garovel» (volatile come lui
instancabile e amante dell’avven-
tura). Un’avventura tragica che il
23 dicembre del 1940 con il grado
di tenente di vascello a guerra ap-
pena iniziata (secondo conflitto
mondiale) al comando del torpe-
diniere «Cairoli» faceva scorta al
piroscafoCaffaro daBengasi aTri-
poli, urtò una mina alla deriva,
l’impatto fu tremendo. Il pirosca-
fo recuperò oltre 30 naufraghi. Le
vittimeuna settantina tra cui il co-
mandante Ferdinando Menconi.
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«Subito interventi
per laviabilità»

INCIDENTE

Brusca frenata
dell’autobus
Ferita donna
disagi infiniti

OSPEDALE la donna ferita

STORIAUN EROEACUI E’ INTITOLATA LA PINETA

FerdinandoMenconi, il «Garovel»
Pagò con la vita lamissione colCairoli

Focus

CNA ALLA CARICA
«I disagi sono pesantissimi
per la nostra categoria
che chiede più attenzione»

LA CNA ha elencato una
serie di problematiche im-
portanti e che non trovano
soluzione: Al contempo ci
è stato confermato che il
Comune ha richiesto alle
società che gestiscono la
manutenzione delle pese
di porre in essere tutti gli
interventi del casoper risol-
vere i vari problemi.

LERICHIESTE

Manutenzione
dapotenziare

MARINAIUna recente cerimonia

PROTESTE I camionisti costretti ad allungare i tempi dei trasporti

LARICORRENZADOMENICACERIMONIA

La festa dellaMarinaMilitare all’Anmi
SantaMessa nel ricordo dei caduti
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