
MONTIGNOSO. «Non bastano le 
risorse culturali e paesaggisti-
che ma per sostenere lo svi-
luppo della Toscana sono in-
dispensabili infrastrutture e 
collegamenti veloci delle per-
sone e delle merci. La necessi-
tà è ancora più forte perché 
la regione si trova al centro 
dell’Italia e di un sistema eco-
nomico che fa della velocità 
uno dei fattori fondamentali 
della competitività»: lo sotto-
linea il Psi regionale, che af-
fronterà il tema nell’incontro 
dal titolo “La Toscana al cen-
tro” che si terrà stasera, giove-
dì (ore 21 nel parco dell’Ho-

tel Eden a Cinquale di Monti-
gnoso): saranno presenti - si 
fa notare - «i rappresentanti 
di tutti i soggetti impegnati 
per  garantire  alla  Toscana  
uno sviluppo che disponga 
anche di infrastrutture mo-
derne e funzionali molte del-
le quali ferme con le motiva-
zioni più disparate». 

L’iniziativa, curata dalla di-
rezione toscana del Psi, cer-
cherà di offrire un panorama 
regionale delle opere in so-
speso e di fare sintesi fra pro-
blemi e necessità con i contri-
buti di Vincenzo Ceccarelli, 
assessore regionale alle infra-

strutture, viabilità e traspor-
ti, di Riccardo Nencini sena-
tore ed ex vice ministro alle 
infrastrutture, Luca Salvet-
ti, sindaco di Livorno, città al 
centro di un rilancio basato 
sul potenziamento delle in-
frastrutture, che si confronte-
ranno  assieme  ad  Alessio  
Marco Ranaldo, presidente 
di Confindustria toscana. 

Angelo Zubbani coordine-
rà e concluderà il confronto 
destinato a toccare temi fon-
damentali per lo sviluppo di 
ogni area della Toscana da Fi-
renze a Livorno, da Grosseto 
a Carrara che attendono col-
legamenti e infrastrutture ef-
ficienti. «Ma non sarà solo un 
elenco di progetti e di deside-
ri l’intenzione è quella di sti-
molare, con tutti gli strumen-
ti utili, la conclusione di ope-
re o l’avvio di interventi e in-
vestimenti fondamentali per 
l’economia della Toscana».

stasera all’hotel eden

“La Toscana al centro”
con il Psi regionale

MASSA. “Bene l’interessamen-
to assicurato dal consiglio co-
munale alla crisi della Vetre-
ria Bonini, ma se non si fan-
no proposte concrete, è un 
impegno sterile”. È il senso 
della presa di  posizione di  
Sergio Menchini di Alternati-
va Civica che affrontae anco-
ra una volta il tema della ge-
stione della crisi d’impresa 
del nostro territorio, cercan-
do di dare il proprio contribu-
to.

Alternativa  Civica  “plau-
de” l’interessamento da par-
te dei consiglieri di minoran-
za e maggioranza alle sorti 
degli ex lavoratori della ve-
treria ma evidenzia – però - 
che quella mobilitazione «è 
priva di ogni efficacia, fonda-
mento  e  logica  giuridica».  
Menchini (che è docente uni-
versitario di Diritto) dà una 
piccola lezione in  materia:  
«Bene dovrebbero sapere il 
sindaco, alcuni assessori e ta-
luni  consiglieri  comunali  
(che sono avvocati) che le  
sentenze se non impugnate - 

decorsi i termini – passano in 
giudicato.  ma  soprattutto  
che  il  diritto  è  l’inchiostro  
che esce dalla penna del giu-
dice. Bene dovrebbero sape-
re i vertici della nostra ammi-
nistrazione che il tribunale 
di Massa – sezione fallimen-

tare – è tra i pochi a non aver 
adottato  linee  guida  sulle  
modalità  di  presentazione  
dei ricorsi previsti dalla leg-
ge fallimentare per risolvere 
la crisi d’impresa».

Fatta  questa  premessa,  
Menchini dice: «Posto che le 

pressioni politiche, di certo, 
salvo familiari e santi in Para-
diso, non potranno far cam-
biare orientamento agli orga-
ni della procedura fallimen-
tare, al fine di aiutare effetti-
vamente imprese e lavorato-
ri, Alternativa Civica propo-

ne: di istituire una commis-
sione permanente, anche sot-
to forma di osservatorio a cui 
dovranno partecipare il sin-
daco e rappresentanti delle 
istituzioni, il presidente del 
Tribunale (che se lo riterrà 
potrà incaricare il giudice de-
legato), i rappresentati di ca-
tegoria,  i  sindacati  ed una 
rappresentanza del ceto ban-
cario». Una proposta in linea 
con la riforma della materia 
fallimentare, «coerentemen-
te con i principi affermati nel-
la  raccomandazione  della  
Commissione della  Unione 
Europea, per garantire alle 
imprese sane con difficoltà fi-
nanziarie, l’accesso ad una 
procedura – diversa dal falli-
mento – che permetta la loro 
ristrutturazione, preservan-
do così i valori dell’impresa, 
le  capacità  imprenditoriali  
da  spendere  sul  territorio,  
già fortemente penalizzato, 
la salvaguardia del livello oc-
cupazionale».

Menchini è convinto della 
bontà  della  sua  proposta:  
«Se a ad essa venisse dato se-
guito, se la maggioranza ne 
capirà lo spirito – sostiene an-
cora – la città, i suoi impren-
ditori e i lavoratori avrebbe-
ro l’effettiva percezione di es-
sere tutelati dalle istituzioni 
locali: inutile è correre ai ri-
pari dopo la pubblicazione 
di una sentenza di fallimen-
to.  L’osservatorio  potrebbe  
trattare con tutte le parti soli-
tamente coinvolte nelle dolo-
rose vicende legate alla crisi 
d’impresa concorsuali e – col-
legialmente – segnare le li-
nee guida atte a salvaguarda-
re lavoro e dignità sociale di 

tutti i soggetti coinvolti».
Infine, una stoccata politi-

ca: «Demagogico è dichiara-
re pubblicamente che l’am-
ministrazione comunale tu-
tela il lavoro, le imprese ed i 
lavoratori, quando poi non 
ha previsto o non mette in at-
to alcuno strumento efficace 
ed innovativo in grado di sup-
portare queste realtà. Alter-
nativa Civica è al servizio del-
la città con proposte tecnica-
mente in grado di migliorar-
ne le condizioni». —

traffico in tilt

Autoarticolato si incastra
nella rotatoria di via del Papino

Disagi al traffico, la Cna dice:
lo avevamo detto, quella
rotonda non ha spazi adeguati
i mezzi pesanti rischiano
bisogna modificarla

Il grosso camion intrappolato nella rotatoria

l’allarme occupazione

«Commissione sui fallimenti
per aiutare la Vetreria Bonini»
Sergio Menchini di Alternativa Civica chiede misure “concrete” per le aziende 
in difficoltà e polemizza: demagogico promettere aiuti ma non dare strumenti

Sergio Menchini e la sede della Vetreria Bonini

MASSA. Un autoarticolato, un 
bestione, lungo 13.60 metri, 
è  rimasto  “incastrato”nella  
nuova rotatoria sperimenta-
le in fase di realizzazione tra 
via della Repubblica-via del 
Papino. Per liberarsiha dovu-
to eseguire decine di mano-
vre. Inevitabili i disagi al flus-
so veicolare che è stato para-
lizzato per diversi minuti.
L’episopdio è stato ripreso da 
ripreso da un automobilista e 
dà l’occasione alla Cna Massa 
Carrara di ripetere quello che 
alcune settimane fa, alla vigi-
lia dell’avvio della fase speri-
mentale della rotatoria, ave-
va denunciato nonostante la 
prova tecnica effettuata lune-
dì  5  agosto con un veicolo 
analogo: «Non c’è spazio per 
la manovra ed alcune tipolo-
gie di mezzi rischiano di inca-
strarsi». E così è stato.

«Ogni  intervento  per  mi-
gliorare  la  viabilità  troverà  
sempre il nostro sostegno – 
spiega Massimo Ricci, presi-
dente Fita Cna – ma purtrop-
po,  come avevamo già evi-
denziato, nel caso della rota-
toria tra via della Repubbli-
ca, Via delle Gorine è da rive-
dere. Apprezziamo la dispo-
nibilità  dell’amministrazio-
ne che ha subito effettuato 

una prova tecnica lunedì scor-
so con un carrellone ulizzato 
per il trasporto dei marmi in 
blocchi  con  ruote  sterzanti  
messo a disposizione da una 
azienda nostra associata. So-
no necessarie altre valutazio-
ni anche perché rischiamo di 
vanificare i benefici che porta-
no le rotatorie in termini di 
tempo, flusso,  sicurezza ed 
anche smog. Dobbiamo evita-
re che altri mezzi pesanti si in-
castrino in quel punto o ri-
schiamo di paralizzare il traf-
fico. Dobbiamo tenere conto 
che ci sono tante tipologie di 
mezzi  e  con  caratteristiche  
tecniche diverse che necessi-

tano di più o meno spazio per 
effettuare la manovra. Avere 
o meno il semirimorchio con 
ruote sterzanti può fare la dif-
ferenza, così come se a transi-
tare è un veicolo più ingom-
brante  come  un  centinato.  
Non possiamo sperare sem-
pre  nella  manovra  perfetta  
del conducente quando si ha 
a che fare con i centimetri».

Cna chiede di  rivedere  il  
progetto e conferma la dispo-
nibilità a dare il suo contribu-
to: «Non significa – conclude 
Ricci - stravolgerlo ma sempli-
cemente rivedere le misure 
per  consentire  le  manovre  
agli autoarticolati». — 

I 12 lavoratori della Vetre-
ria Amedeo Bonini, azien-
da che dal 1960 si occupa 
di  lavorare  il  vetro  e  di  
esportarlo in tutta Italia,  
con attività di lavorazione 
e rifinitura in un capanno-
ne della zona industriale 
di via Dorsale, son senza la-
voro dal giugno scorso. Il 
capannone è stato sigilla-
to dal curatore fallimenta-
re. La ditta ha chiuso per 
fallimento . I lavoratori si 
sono  mobilitat,  hanno  
chiesto  l’intervento  dei  
consiglieri  comunali  e  
chiedono  la  riapertura  
dell’azienda.  Sostenendo  
che la Bonini ha 700 mila 
euro di commesse e tanti 
ordini da portare a termi-
ne entro l'anno.

la scheda

Un’azienda storica
e 12 lavoratori
senza più il posto

MASSA. Stefano Rossi si la-
menta che dopo aver prova-
to senza successo a contatta-
re l’Asmiu, è andato di per-
sona: «Devo smaltire degli 
ingombranti, ma ho scoper-
to che ritirano solo i frigori-
feri. Tutto il rssto, uno do-
vrebbe  prendere  un  ca-
mion per conto proprio e 
portare il materiale al Cer-
mec... Insomma, arrangia-
tevi!». —

la segnalazione

«Asmiu
e ingombranti:
dobbiamo
arrangiarci...»

Hair stylist con attitudinedinamiche,intraprendenti, 
ambiziosi e motivati da inserire nel Nostro Team.

Garantiamo:
- Massima serietà
- Formazione ai massimi livelli, sia tecnica che 
relazionale, tempi di crescita rapida
- Stipendio “adeguato alle competenze”
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