
CARRARA. Disagi e disservizi al-
la Pesa di Miseglia. Incontro 
chiarificatore  tra  Cna  Fita  e  
Confartigianato Trasporti ed il 
vicesindaco Matteo Martinel-
li.

Autotrasportatori ed ammi-
nistrazione comunale  hanno 
affrontato i delicati, e purtrop-
po ricorrenti, problemi che da 
diversi  mesi  si  protraggono  
all’impianto di pesatura comu-
nale di Miseglia bassa; “mal-
funzionamenti”, come si spie-
ga in una nota, che stanno cau-
sando ripercussioni  negative  
alle aziende di autotrasporto 
locale sotto il profilo della pro-
duttività  e  del  congestiona-
mento del traffico veicolare in 
quella zona.

L’ultimo episodio in ordine 
temporale, che ha fatto scatta-
re le nuove proteste ed i malu-
mori  da parte degli  autotra-
sportatori, si è verificato mar-
tedì  della  scorsa  settimana  
quando l’accesso all’impianto 
è stato completamente inibito 
ai veicoli pesanti a causa di un 
problema di salute che ha inte-

ressato un addetto. Per oltre 
un’ora tutta la filiera, dal mon-
te al piano, è stata paralizzata. 
Gli  autotrasportatori  hanno  
dovuto ingoiarsi un altro boc-
cone amaro: perdita di tempo, 
diminuzione di viaggi effettua-
ti quindi minore produttività. 
Ma sono stati diversi gli episo-
di che hanno danneggiato l’at-
tività a causa della ridotta ope-
ratività dell’impianto di pesa-

tura: delle 4 pese presenti ne-
gli ultimi mesi ne stanno fun-
zionando spesso solo 2, a volte 
anche una sola. «L’incontro – 
spiega Fita Cna - è stato utile 
per confrontarsi in maniera di-
retta  con  l’amministrazione  
che ha garantito tutto il suo im-
pegno per impedire che qual-
siasi tipo di problema che po-
trebbe nuovamente investire 
il personale sia gestito in mo-

do tale da non intaccare il nor-
male funzionamento dell’im-
pianto; apprezzabile sotto que-
sto profilo l’intenzione di po-
tenziare le risorse umane asse-
gnate a questo servizio con pro-
fili preparati. Al contempo ci è 
stato confermato che il comu-
ne ha richiesto alle società che 
gestiscono  la  manutenzione  
delle pese di porre in essere tut-
ti gli interventi del caso per ri-

solvere i vari problemi che si 
troppo spesso si sono verifica-
ti, in primis quello della stam-
pa delle ricevute di pesatura».

Si fa notare che l’occasione 
dell’incontro è stata utile an-
che per sottoporre al vicesinda-
co tutta una serie di problemi 
noti  che  investono l’autotra-
sporto locale e che già diverse 
volte  sono  stati  evidenziati  
dall’associazione sulla stampa 
a fianco dei possibili interventi 
per cercare di risolverli o alme-
no mitigarli. Tra queste critici-
tà ci sono la presenza di polve-
ri nelle gallerie della strada dei 
marmi, i danni che l’impianto 
di lavaggio provoca dei veicoli 
pesanti ed il grave stato in cui 
verte il manto stradale lungo 
tutta la viabilità al monte e nel-
la Strada dei marmi. «Per que-
st’ultimo aspetto – prosegue Fi-
ta Cna - abbiamo evidenziato 
l’urgente necessità di interven-
ti di scarificazione ed asfaltatu-
ra della zona antistante l’im-
pianto di pesatura e della galle-
ria del Tarnone; per queste zo-
ne la priorità di intervento è al-
ta in quanto i veicoli che vi tran-
sitano stanno riportando gravi 
danni a partire dalle balestre a 
causa delle profonde e grandi 
buche ivi presenti». Fita Cna 
continuerà a tenere alta l’atten-
zione: «Ci auguriamo – conclu-
de la principale associazione 
degli  autotrasportatori  -  che  
questo sia stato il primo di una 
serie di incontri che porti ad 
un confronto serio e continuo 
tra il mondo dell’autotraspor-
to ed amministrazione per ga-
rantire  migliori  e  più  sicure  
condizioni di lavoro a tutte le 
imprese del comparto ed ai lo-
ro addetti». —

domande entro il 14 giugno

Al via i centri estivi
promossi da Comune
e da Nausicaa Spa

oggi in via mazzini

Si apre la mostra
“Rombo della folla”

anffas monteverde

Successo
per la mostra
con carta
riciclata

CARRARA.  Per  “T'immagini  
che storia” al Cap Centro Arti 
Plastiche, in programma una 
tavola rotonda con l’Ordine 
degli Architetti, la passeggia-
ta “Tra Marmifera e architet-
tura”, mentre proseguono i la-
boratori creativi con le artiste 

Le  iniziative  fanno  parte  
della residenza d’artista a cu-
ra  dell’Associazione  Surus  
sulla mostra “La Ferrovia Mar-
mifera Privata di Carrara”, in 
corso al Cap fino al prossimo 
23 giugno: il progetto “T'im-

magini che storia. L'arte rac-
conta gli archivi al Centro Ar-
ti Plastiche” è stato realizzato 
da Marina Carbone.

Oggi, giovedì, prosegue il 
laboratorio artistico con Con-
suelo Zatta: alle 18.30, l’arti-
sta guiderà i piccoli creativi 
dai 5 ai 10 anni a raccontare 
la Marmifera con l’arte.

In programma poi un im-
portante  doppio  appunta-
mento, in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti Ppc 
di Massa- Carrara, curato dal-

la architetto Silvia Nicoli. Ve-
nerdì 7 alle 16, al Cap si terrà 
una tavola rotonda dedicata 
a una ricognizione sugli studi 
e i progetti sulla Marmifera 
da parte del Dipartimento Os-
servatorio  del  Paesaggio  
dell’Ordine  degli  Architetti  
PPC di Massa-Carrara

Sabato 8 giugno, alle ore 
10.30, Luca Borghini guiderà 
gli architetti e i cittadini inte-
ressati, alla passeggiata “Tra 
marmifera  e  architettura:  
tratto S. Martino – Avenza”. 
Tutti gli appuntamenti sono 
gratuiti ed è gratuito anche 
l’ingresso al Cap in occasione 
delle iniziative. Per info e pre-
notazioni è possibile scrivere 
una  mail  a  segreteria@su-
rus.it, oppure CAP Centro Ar-
ti  Plastiche  tel.  
0585/779681. —

dopo i problemi della scorsa settimana

Disagi e disservizi alle pese,
vertice camionisti-Comune
Le associazioni deglli autotrasportatori hanno sollecitato l’impegno
per evitare ulteriori problemi e chiesto al vicesindaco migliorie nella viabilità

Camion in coda alle pese (foto archivio)

CARRARA. Per i centri estivi 
2019, entro il prossimo 14 
giugno è possibile presenta-
re le domande di iscrizione. 

L’Amministrazione  Co-
munale di Carrara e Nausi-
caa Spa organizzano i Cen-
tri Estivi 2019 per bambine 
e bambini nella fascia d’età 
utile  per  l’iscrizione  alla  
scuola dell’infanzia (3-6 an-
ni) e per gli iscritti all’anno 
scolastico  2018/19  alla  
scuola primaria.

Dal 1° luglio al 14 agosto, 
da lunedì a venerdì, saran-

no aperte quattro strutture 
dove si svolgeranno le tradi-
zionali attività ludico-edu-
cative estive. L’estate dei pic-
coli dai 3 ai 6 anni si svolge-
rà presso la Scuola dell’in-
fanzia “Giampaoli” di Villa 
Ceci e presso la Scuola pri-
maria “Paradiso A”, in Via 
Bassagrande. 

Le attività  estive per  gli  
iscritti alla scuola primaria 
anno scolastico 2018/19 si 
terranno, invece, presso la 
Scuola primaria “Doganel-
la” di Villa Ceci e presso la 

Scuola  primaria  “Paradiso  
B” in Viale Galilei.

Le domande di iscrizione 
dovranno essere presentate 
agli uffici del Settore Servizi 
Educativi e Scolastici del Co-
mune,  Via Solferino 12/A 
(plesso del Saffi), da lunedì 
a venerdì, dalle ore 08.30 al-
le 12.30 e il martedì e il gio-
vedì, dalle ore 15 alle 17, en-
tro e non oltre il prossimo 
14 giugno. 

Il bando e la domanda d’i-
scrizione  sono  disponibili  
presso gli uffici del Settore 
Servizi Educativi e Scolasti-
ci,  le  Farmacie  Nausicaa  
Spa, o scaricabili on-line sui 
siti web www.nausicaacar-
rara.it e www.comune.car-
rara.ms.it

Per ulteriori informazioni 
è possibile telefonare ai nu-
meri  0585.641457-  267-  
424. —
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CARRARA. La Galleria Jep, galle-
ria d'arte contemporanea con 
mostre di artisti emergenti di 
via Mazzini n. 13, organizza 
per oggi dalle 18 alle 21, l'inau-
gurazione della sua seconda 
mostra  "Rombo  della  folla"  
una  mostra  del  disegnatore  
Vincent Chéry. Vincent Chéry 
è un disegnatore nato a Parigi 
nel 1988. Ha sempre disegna-
to delle scene in chinese ink e 
grafite  che  confondono  vita  
quotidiana e surrealismo. Un 
tributo a Gustave Doré, Katsu-
shika Hokusai, Katsuhiro Oto-
mo e Ralph Steadman, riuni-
sce i dolci momenti della vita 

con ondate di violenza. I suoi 
disegni sono stati presentati in 
rinomate gallerie (Galerie du 
jour / Parigi, Suzanne Bieder-
berg  Gallery  /  Amsterdam,  
Agnès b. Gallery / New York Ci-
ty, etc.) e in importanti istitu-
zioni (Carreau du Temple / Pa-
rigi, Caroussel du Louvre / Pa-
rigi, etc.). "Rombo della folla" 
è la sua prima mostra persona-
le in Italia. Per l’occasione ha 
sviluppato una riflessione sul-
la folla, un'entità che l'ha sem-
pre affascinata. La mostra sarà 
aperta tutti i giorni dalle 10 al-
le 12.30 e dalle 17 alle 19.30, 
fino al 30 giugno prossimo. —

Un momento dell’iniziativa

CARRARA.  Anche quest’an-
no  Anffas-Onlus  di  Mas-
sa-Carrara ha proposto l’E-
stemporanea di Creatività 
da realizzarsi su carta rici-
clata prodotta dagli “arti-
giani della carta” ospiti del-
la Residenza per  persone 
con disabilità  “Montever-
de” e rivolta a studentesse 
e studenti delle scuole pri-
marie, secondarie di primo 
e di secondo grado. Dopo il 
successo dello scorso anno 
anche per questa edizione, 
il tema della XII Estempora-
nea  di  creatività  poneva  
l’attenzione sul mondo del-
lo sport. La manifestazione 
è stata organizzata in colla-
borazione con il Panathlon 
Club Carrara e Massa che, 
all’interno del programma 
dell’estemporanea,  realiz-
zerà  la  XVI  Edizione  del  
bando di  Concorso Pana-
thlon. Il comune impegno 
è quello di stimolare, negli 
alunni delle varie fasce di 
età, la consapevolezza dei 
valori  dello  sport,  quale  
strumento  di  autentica  
esperienza inclusiva di leal-
tà e  generosità,  di  altrui-
smo e disponibilità alla coo-
perazione, valori e compe-
tenze indispensabili  nello 
sport come nella vita. L’atti-
vità motoria favorisce inol-
tre  un’integrazione  men-
te-corpo con ormai dimo-
strati benefici sul piano co-
gnitivo, fisico, psicologico 
e socio educativo. L’evento 
finale si è tenuto presso Anf-
fas di Pian del Castellaro ed 
è stato inserito nel calenda-
rio  delle  manifestazioni  
della XVI giornata naziona-
le dello sport. «L'iniziativa 
quest'anno ha avuto un suc-
cesso senza eguali con una 
copiosa quantità di lavori. 
Dopo gli interventi di perso-
ne con disabilità che hanno 
parlato delle loro esperien-
ze con lo sport -  dichiara 
Giuseppe Mussi direttore 
Anffas - ci si è spostati tutti 
in giardino dove il vice Pre-
sidente vicario Panathlon 
Gino Piccini, la Presidente 
Anffas Fiorella Nari ed i  
rappresentanti della fami-
glia Corsini hanno premia-
to tutti i bambini e le bambi-
ne. La splendida riflessione 
di Giulia, della scuola Men-
coni Giromini, rappresen-
ta  perfettamente  i  valori  
dell'iniziativa». La giorna-
ta  è  terminata  con  uno  
spuntino al sole, un grande 
ringraziamento ai bambini 
ed ai loro insegnanti ed un 
arrivederci al prossimo an-
no. —

Sara Lavorini 

da oggi a sabato

T’immagini che storia,
tre eventi al Cap

CARRARA.  “L’istruzione  in  
frantumi - I progetti di regio-
nalizzazione  della  scuola  
pubblica” è il titolo dell’ini-
ziativa promossa dai sinda-
cati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil 
Scuola e Snals  Confsal  in  
programma  oggi  dalle  
15,30 alle 18,30, in bibliote-
ca a Carrara, Sala Gestri.

Il relatore sarà il profes-
sor Mario Ricciardi, già do-
cente  di  diritto  sindacale  
dell’Università di Bologna e 
presidente Aran.

Come spiegano i promo-
tori: “La scuola è di tutti e 
tutti hanno diritto di sapere 
cosa  accadrà dell’istruzio-
ne pubblica statale, se pas-
seranno gli  accordi  in  di-
scussione tra lo Stato e le Re-
gioni più forti del Paese”. La 
cittadinanza  è  invitata  a  
partecipare,  come  sottoli-
neano le sigle sindacali pro-
motrici dell’evento di oggi 
pomeriggio. —

R.C.
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oggi in biblioteca

L’istruzione in frantumi,
iniziativa dei sindacati
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