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CARRARA

«Siamo pronti ad aumentare i
fondi elargiti dalla Regione. Cna
crede nel rilancio e risponde
presente». Da «Carrara Up» a
«Carrara Si-cura». E’ cambiato il
nome ma non la sostanza, che è
quella che conta, del progetto
per riaccendere la luce sui tan-
tissimi, troppi, fondi sfitti del
centro storico della nostra città.
E’ stata accolta con grande sod-
disfazione la notizia del finanzia-
mento, da parte della regione
Toscana, del progetto presenta-
to dal Comune per fermare l’in-
voluzione commerciale del cen-
tro cittadino e rilanciarlo sotto il
profilo anche del decoro e della
promozione. Era stata Cna, nel
dicembre 2018, a lanciare per
prima la sfida durante l’assem-
blea annuale degli artigiani. Ma
ancora prima, e siamo 2015, era
stato uno dei tavoli di «Creain-
Rete» della Camera di commer-
cio a partorirlo. «Non è impor-
tante la paternità dei progetti, è
importante che questi progetti

partano. E’ questo quello che
conta. – commenta Paolo Bedi-
ni, presidente Cna provinciale
–. Così come conta, ora, accele-
rare per far germogliare un nuo-
vo entusiasmo commerciale nel
centro storico. Sarebbe impor-
tante aggiungere nuova linfa al
progetto magari coinvolgendo
direttamente la Camera di com-
mercio con il compito di riunire
le categorie economiche del ter-

ritorio e chiedere uno ulteriore
sforzo economico per aggiun-
gere risorse al finanziamento
della regione Toscana. La no-
stra associazione è pronta a far-
lo. Rimarrebbe – prosegue Bedi-
ni – il monitoraggio dell’opera-
zione e potrebbe essere l’occa-
sione per verificare se l’attività

incentivante possa essere di sti-
molo a nuovi imprenditori locali
ed attività di valenza nazionale.
Per fare ripartire un territorio bi-
sogna crederci in prima perso-
na. Noi ci stiamo». Il progetto
proposto da Cna, tredici mesi
fa, non è molto distante da quel-
lo che sta per decollare. «Un
centro vivo, dal punto di vista
commerciale, è anche un cen-
tro sicuramente più sicuro che
contrasta l’avanzare del degra-
do. – analizza Bedini – Sono ele-
menti importanti per riportare
presenze ed investimenti. Il cen-
tro storico è tutto da riqualifica-
re: ci sono gli incentivi naziona-
li, la novità del bonus facciate
ed dell’efficientamento energe-
tico da sfruttare. E’ il momento
giusto per dare anche risposte
alla filiera dell’edilizia che non
sta attraversando certo un bel
periodo. E’ una bella sfida e sia-
mo molto felici di farne parte. Il
Comune può contare sul nostro
aiuto e su quello delle nostre im-
prese. Quando i progetti sono
validi e seri noi ci siamo».
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«Stalli blu soltanto in via Cacciatori. Un provvedimento per i camper»
Il sindaco ribadisce
che il ticket per la sosta
interesserà l’area dei caravan

Fondi sfitti, Cna pronta al contributo
Gli artigiani si mettono le mani in tasca per collaborare con il Comune nel rilancio del centro storico

Il calendario del porta a porta
si ritira in farmacia. Una novità
per tutti i carrarini alle prese
con la raccolta dei rifiuti. Nausi-
caa informa che il calendario
della raccolta porta a porta rela-
tivo al primo trimestre 2020 è di-
sponibile anche in quattro far-
macie comunali dove potrà es-
sere ritirato.
In particolare, fa sapere la par-
tecipata del Comune, il calenda-
rio in questione sarà disponibile
nelle farmacie: «Fossone» (stra-
da comunale di Monteverde
46); «La Prada» (via Casola 21G,
Avenza); «Paradiso» (via Caval-
lotti 58, Marina); «Fiorillo» (via
Fiorillo 11 Marina).
Per chi invece non potrà anda-
re in farmacia a ritirare il calen-
dario l’azienda multiservizi ricor-
da anche che il documento è
scaricabile in versione digitale
all’indirizzo www.nausicaacarra-
ra.it . Non ci sarà soltanto in far-
macia il calendario, ma anche in
un altro punto: la versione carta-
cea del calendario potrà essere
ritirata anche nella sede di viale
Zaccagna 18. Per chi fosse im-
possibilitato a ritirarlo, il calen-
dario cartaceo sarà consegnato
direttamente a casa previa ri-
chiesta al numero verde 800
015 821.
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«Parcheggi a pagamento nel
centro di Marina: ipotesi mai
presa in considerazione da que-
sta amministrazione. Sul tavolo
l’idea di stalli blu su largo Wer-

ther Cacciatori». Lo chiarisce il
sindaco Francesco De Pasqua-
le, facendo il punto sull’acceso
dibattito sul piano della sosta. Il
primo cittadino ricorda che già
una decina di mesi fa, era stata
avanzata la proposta di inserire
il ticket per la sosta in largo Cac-
ciatori, con tanto di confronto
in commissione consiliare. «E
volutamente parlo di ipotesi –
continua – perché qualsiasi de-
cisione sarà presa solo dopo

aver ascoltato chi vive e lavora
nella zona interessata. Si tratta
di un’area centrale che proprio
nei mesi estivi, quelli di maggior
affluenza, diventa indisponibile
alle auto a causa della massic-
cia presenza di camper. Per far
fronte a questa situazione abbia-
mo pensato di inserire in quel
parcheggio gli stalli blu, in mo-
do in quella zona un maggior ri-
cambio. Proprio per la centrali-
tà di quell’area però siamo inten-

zionati a confrontarci con gli
operatori, in modo da tenere in
considerazione le loro esigenze
e valutare la soluzione miglio-
re». De Pasquale spiega dunque
di aver dato mandato all’asses-
sore alla Mobilità Giovanni Mac-
chiarini di «procedere in questa
direzione, per avviare la campa-
gna di ascolto e valutare l’oppor-
tunità di realizzare un progetto
di cui, lo ribadisco, si parla già
almeno dallo scorso marzo».

Il recupero del commercio

Il centro animato da Carrara downtown

Raccolta porta a porta
Il calendario di Nausicaa
si trova in farmacia

«Poveri pini». In difesa degli al-
beri un lungo intervento di Ema-
nuale Biso, vice presidente del-
la sezione «Biso» di Italia Nostra
che sostenendo l’importanza
degli alberi, li p aragona agli an-
ziamni, ai bambini, agli animali.
««Esseri indifesi che potrebbe-
ro essere maltrattati. Chi difen-
de il diritto alla vita delle piante?
Gli alberi ci danno ossigeno, om-
bra, rifugio per gli uccelli, ci
consolano e ci rallegrano con la
loro bellezza. Hanno solo virtù.
Ma in questi ultimi tempi si sta

verificando in tutto il mondo un
massacro degli alberi. Anche in
Italia è iniziato un taglio indiscri-
minato. I pini sono nel mirino:
“pericolosi”, “rovinano le stra-
de”, “bisogna abbatterli” per-
ché l’asfalto e il cemento è ciò
che piace agli italiani, salvo sfila-
re con Greta. In Italia i pini sono
sempre stati parte del paesag-
gio e da nelle zone paludose bo-
nificano il terreno. L’ultima stra-
ge di pini è avvenuta a Fiumaret-
ta, dove ne sono stati abbattuti
81 pini. Le piante vecchie è giu-

sto che vengano abbattute, ma
solo dopo un’analisi di esperti in-
dipendenti. Per ogni albero ab-
battuto bisognerebbe piantar-
ne due. E non alberi caducifo-
glie perché l’ossigeno è utile an-
che nei mesi invernali contro
l’inquinamento». Invocando un
cambiamento culturale Biso so-
stiene «un’ecologia profonda,
in cui venga superato il concet-
to errato di “ambiente dell’uo-
mo”, concepito come teatro del-
le azioni umane, con “ecosiste-
ma”, cioè complesso degli esse-
ri viventi».

Italia nostra in difesa dei pini: «Sono la salvezza»
Biso: «Da Marina a Fiumaretta è stata una strage»
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