
L’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane

parla paolo bedini

Cna sull’urbanistica:
bene il regolamento,
andiamo avanti insieme

il caso

Camping senza luce e controlli,
la proprietà replica alle accuse

L’avvocato dei titolari spiega:
«Richiesto a due famiglie
di smontare le loro strutture
Ma sono rimaste comunque
Rischiano la denuncia»

MASSA. È un suo cavallo di bat-
taglia e non ha intenzione di 
demordere: Stefano Benedet-
ti, presidente del consiglio, tor-
na sul tema “pronto soccorso” 
sottolineando  la  carenza  di  
personale.  E  a  suffragare  le  
sue tesi porta i numeri: «Il mo-
dello  di  servizio  concordato  
con il direttore del dipartimen-
to - scrive Benedetti in una no-
ta - prevedeva 22 medici in ser-
vizio al pronto soccorso. Al 31 
luglio i medici erano 14, di cui 
1 ha ripreso servizio dopo una 
lunga malattia e non è in gra-
do di garantire servizio nottur-
no. Due medici sono in ferie, 
quindi ne rimangono 12, di cui 
4 con limitazioni e per questo 
motivo devono essere decurta-
ti dal conteggio. Per cui, nel pe-

riodo estivo, risultano in servi-
zio 11 medici, di cui 3 in 104 
(per assistenza a persone di-
versamente abili). Da non di-
menticare che  altri  4  hanno 
vinto un concorso e sono in fa-
se di trasferimento».

Benedetti auspica che il te-
ma venga sollevato oggi duran-
te l’incontro dell’Asl con i sin-
daci: «Credo sia la sede in cui 
affrontare il tema della caren-
za di personale medico, tenen-
do conto che i neolaureati, tan-
to sbandierati dalla dirigenza 
Asl, sono attualmente in for-
mazione e non possono assolu-
tamente avere contatti  con i  
malati  e  quindi  per ora non 
possiamo considerarli nell’or-
ganico del pronto soccorso». 

Pronto soccorso, ma non so-

lo. Sempre sul fronte Asl, sep-
pur sul piano amministrativo, 
piuttosto che sanitario, la Cisl 
punta, infatti, la lente sui pro-
blemi del Cup e di chi al Cup la-
vora.  Il  personale  dei  centri  
prenotazione si sta, infatti, pre-
parando allo sciopero (proba-
bile la data del 31 agosto).

La richiesta di Enzo Mastor-
ci, segretario Cisl Fp Toscana, 
è quella dell’internalizzazione 

con la presa in carico diretta 
da parte di Asl del servizio: «Il 
tentativo di conciliazione in-
tentato dal Prefetto - scrive Ma-
storci - è andato a vuoto. La ver-
tenza arriva da lontano e ri-
guarda sia i livelli di inquadra-
mento, sia il monte ore lavora-
to e il monte ore contrattizza-
to. Per quanto riguarda il livel-
lo di inquadramento, al perso-
nale  impiegatizio  sono  state  

conferite funzioni sempre più 
complesse e crescenti fino a di-
ventare un vero snodo rispetto 
al buon funzionamento dei ser-
vizi sanitari. Le attuali coope-
rative, a seguito di una gara di 
appalto, sono subentrate nel 
servizio  nel  2012  passando  
dal contratto delle cooperati-
ve - spiega Mastorci - a quello 
multiservizi. Questo ha pena-
lizzato economicamente tutti 
gli  operatori  indipendente-
mente dal livello e a questo si è 
aggiunto l’inquadramento che 
secondo noi non è corretto ri-
spetto alle mansioni svolte. La 
nostra richiesta di adeguamen-
to del livello contrattuale è sta-
ta costante ed assillante, ma 
non ha trovato risposte concre-
te per cui si risolverà dal giudi-
ce del lavoro. La vertenza va 
avanti anche riguardo alla con-
trattizzazione delle ore lavora-
te. Purtroppo da molto tempo 
gli operatori e le operatrici fan-
no molte ore in più rispetto a 
quelle riconosciute da contrat-
to. Le ore supplementari ven-
gono remunerate come orario 
aggiuntivo. Il vantaggio econo-
mico per lavoratrici e lavorato-
ri è soltanto apparente poiché 
mancano versamenti contribu-
tivi adeguati sia rispetto alla 
pensione, sia rispetto al tratta-
mento di fine rapporto. Ora - 
concrude il sindacalista Cisl - 
siamo addirittura al parados-
so: una cooperativa (Cooplat ) 
ha provveduto a riconoscere 
un  minimo  aumento  delle  
ore-lavoro mentre l’altra coop 
(Rekeep) non ha chiamato il 
personale per l’adeguamento 
del contratto». Una situazione 
complessa che spinge la Cisl a 
prepararsi allo sciopero. —

L’avvocato Vanni Cecchinelli

MASSA. Fabio Del Bergio-
lo, l’ex funzionario doga-
nale arrestato nelle scorse 
settimane  nell’ambito  di  
un’indagine della Digos di 
Torino sul tentativo di ven-
dere un missile aria-aria e 
che aveva un arsenale an-
che nella sua seconda casa 
nel paese di Antona, ha la-
sciato il carcere. Ìl gip gli 
ha, infatti, concesso i domi-
ciliari presso la casa della 
madre ottantenne.

L’avvocato di Fabio Del 

Bergiolo, Fausto Moscatel-
li, aveva presentato istan-
za  di  attenuazione  della  
misura cautelare e la giudi-
ce per le indagini prelimi-
nari  Nicoletta  Guerrero  
quell istanza l’ha accolta.

«Il  provvedimento  as-
sunto dal gip è molto pru-
dente  -  è  il  commento  
dell’avvocato Moscatelli - 
e a mio parere va di pari 
passo con l’accertamento 
della verità». 

Adesso il giudice per le 
indagini  preliminari  sarà  
chiamato  a  decidere  an-
che sulla richiesta, avanza-
ta sempre dal legale di Del 
Bergiolo, di  un incidente 
probatorio in merito la na-
tura  della  armi  ritrovate  
nelle abitazioni. —
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sanità, sos del presidente del consiglio

«Al pronto soccorso
sono previsti
ventidue medici
ma ce sono solo 14»
Problemi anche con i Cup e la Cisl minaccia lo sciopero
Mastorci: l’azienda internalizzi un servizio così importante 

ENZO MASTORCI
È SEGRETARIO CISL FP TOSCANA
E FA IL PUNTO SUI CUP

MASSA. Il consiglio comuna-
le  ha  approvato  il  regola-
mento urbanistico. Per Pao-
lo Bedini, presidente di Cna 
è «un passo avanti importan-
te. Tutti - scrive - confidia-
mo e speriamo nel completa-
mento di tutto l’iter positivo 
per le imprese e per il territo-
rio. Come ci auguriamo che 
l’amministrazione  coinvol-
gerà, nella stesura del piano 
operativo, le imprese e gli at-
tori principali. C’è la totale e 
piena disponibilità della no-
stra associazione a program-

mare  insieme  all’ammini-
strazione lo sviluppo del ter-
ritorio in maniera sostenibi-
le e consapevole attraverso 
meccanismi come la primali-
tà in materia di efficienta-
mento energetico e di recu-
pero del patrimonio edilizio 
esistente. Dopo 40 anni sia-
mo forse ad un punto di svol-
ta nonostante le perplessità 
che abbiamo espresso, an-
che in passato, alla luce di 
un settore come quello delle 
costruzioni che ha sofferto, 
e continua a soffrire, più di 

altri».
Il settore delle costruzio-

ni è quello che, in provincia 
di Massa Carrara, ha pagato 
- spiega Cna - il prezzo più al-
to. Dal 2010 ad oggi le im-
prese chiuse sono state 600 
e gli occupati persi 2.000, 1 
su 4 di quelli attivi portando 
a 5,7 mila i lavoratori occu-
pati:  «Ogni  strumento  –  
-spiega ancora Bedini - desti-
nato ad alleggerire questa 
sofferenza è uno strumento 
che la nostra associazione 
sosterrà anche se non ha per-
fettamente le sembianze di 
quella  rivoluzione  che  ci  
aspettavamo  soprattutto  
per il comparto Ronchi-Po-
veromo. Ora serve solo co-
raggio per andare avanti e 
non interrompere un percor-
so che è stato avviato e che 
deve solo andare nella dire-
zione di dare risposte ad im-
prese e cittadini». —

MASSA. Un contrasto tra alcu-
ni campeggiatori e il persona-
le delle pulizie. Al centro del-
la vicenda legata al Camping 
Azzurra  S.r.l.  sembrerebbe  
esserci stato un litigio per mo-
tivi legati alle condizioni del-
lo spazio. Questo è quanto 
racconta  l’avvocato  Vanni  
Cecchinelli che difende i tito-
lari del campeggio di Partac-
cia, oggetto, nelle settimane 
passate, delle critiche a mez-
zo stampa di 20 clienti che 
avevano presentato esposti e 
denunce a causa «dell’assen-
za di un servizio di controllo 
notturno, della mancanza di 
illuminazione nelle  piazzo-
le, di poca pulizia e poca igie-
ne»  all’interno  dell’area  in  
questione. A riguardo anche 
le istituzioni locali - accusate 
di non dare risposte alle ri-
chieste di aiuto dei turisti - 
hanno  incontrato  qualche  
giorno  fa  una  delegazione  
dei campeggiatori. 

«Come sindaco - ha com-
mentato Francesco Persia-
ni - devo anche salvaguarda-
re l’immagine della città ed è 
quindi mio interesse capire 
la questione perché anche un 
singolo episodio può compro-
mettere il turismo apuano». 
Da qui l’impegno del primo 

cittadino a sollecitare la poli-
zia municipale per le verifi-
che del caso e del rispetto del-
le autorizzazioni. Ora nel me-
rito entra anche la contropar-
te, difesa appunto da Cecchi-
nelli. L’avvocato spiega che i 
rapporti fra due famiglie del 
camping  e  i  titolari  della  
struttura si sarebbero degra-
dati a seguito di un «contra-
sto fra le stesse e il personale 
per le pulizie». A tal punto 
che da parte dei titolari non 
ci sarebbe stata, a settembre 
2018, l’intenzione di rinnova-
re l’autorizzazione per  l’in-
gresso nella zona campeggi. 
Da qui la richiesta rivolta ai 

clienti di portare a casa “ba-
racche e burattini”. Cioè rou-
lotte e anche le strutture per 
sostenerle quando sono in so-
sta. Insomma, levare i batten-
ti. «Ma ad aprile queste fami-
glie sono entrate comunque 
nel campeggio. Sarà nostra 
premura – spiega l’avvocato - 
denunciarli per violazione di 
domicilio. E ci domandiamo 
perché se la gestione era così 
male, i campeggiatori hanno 
deciso di restare lo stesso. Se 
la situazione resterà questa, 
a  settembre  denunceremo  
nuovamente gli stessi per oc-
cupazione abusiva». —

Camilla PalagiLe armi ritrovate

la decisione del gip

Arsenale nelle sue case,
domiciliari a Del Bergiolo
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