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Carrara

Palco della musica, marciapiedi Cat di Avenza: commissione al lavoro per i cantieri
La commissione
Attività produttive
e il rilancio del centro

CARRARA

«Le strade al monte sono un co-
labrodo». Questa la denuncia
del Pd paese a monte. Continua-
no le proteste per un manto stra-
dale da rivedere, soprattutto
per chi utilizza il camion per rag-
giungere le cave e andare a lavo-
rare. Solo alcuni giorni fa era
montata la polemica per la ge-
stione della strada dei Marmi,
raccontata da Cna come una
corsa a ostacoli a causa di alcu-
ni avvallamenti presenti nelle
corsie destinate ai mezzi pesan-
ti. Ora viene fuori anche il pro-
blema delle strade al monte.
«Dopo due mesi di stop della at-
tività del lapideo riceviamo se-
gnalazioni da parte dei lavorato-
ri che si recano tutti i giorni alle
cave sulla gravosa situazione in
cui versa la strada che porta nei
luoghi di lavoro. Si tratta di un
problema che non emerge di
certo solo ora, ma si sarebbe po-
tuta cogliere l’occasione per ri-

solverlo mettendo in sicurezza i
tratti di strada dissestati duran-
te il periodo di lockdown. In que-
si giorni la bassa densità di traffi-
co avrebbe sicuramente con-
sentito di lavorare tutti i giorni e
di sistemare i tratti di strada dis-
sestati in un periodo più breve
ed in condizioni di maggiore si-
curezza per gli operai».
«Adesso invece – proseguono
–, qualora si dovesse interveni-
re, si sarebbe costretti a lavora-
re in condizioni ed orari diversi
visto il traffico che si trova lun-
go quel tratto durante le giorna-
te di lavoro, prolungando cosi il

disagio per chi percorre quoti-
dianamente quel tratto di stra-
da per recarsi al lavoro. Il disse-
sto del manto stradale parte dal-
la Piana del Tarnone fino a scen-
dere ai Ponti di Vara, in cui pro-
prio nella galleria ci sono impor-
tanti avallamenti e cedimenti
dell’asfalto, passando poi per
Torano, Miseglia, fino ad arriva-
re all’area dove viene effettuata
la pesatura dei camion e bloc-
chi. Un lungo tratto di strada in
assoluto stato di degrado che
può mettere in pericolo chi la
percorre oltre a povocare danni
agli stessi mezzi di trasporto».
«Ancora una volta – concludo-
no –dispiace rilevare l’inefficien-
za di questa amministrazione,
lontana dai problemi reali dei la-
voratori e di tutti i cittadini, pri-
va di una visione di insieme ri-
spetto ai problemi della città.
Chiediamo alla amministrazio-
ne di intervenire quanto prima,
Noi monitoreremo la situazione
per verificare i disagi e le diffi-
coltà che permangono”
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CARRARA

Proseguono i lavori e gli appal-
ti di lavori pubblici nel territorio
del Comune. A darne notizia è
la maggioranza, che vede Mar-
zia Paita (nella foto), presidente
della commissione Attività pro-
duttive del Comune. Una serie

di cantieri che la città sta aspet-
tando da tempo, come ad esem-
pio la riqualificazione del palco
della musica, per troppo tempo
fermo ai box, oppure la riqualifi-
cazione del marciapiede di Mari-
na est, finito molte volte sotto
gli occhi dei marinelli per le con-
dizioni dissestate. «Nonostante
l’emergenza – spiegano da pa-
lazzo civico –, l’amministrazio-
ne comunale, supportata dal
prezioso lavoro degli uffici, sta
portando avanti un piano ambi-
zioso di adeguamenti, nuove

opere e ristrutturazioni che coin-
volgono strade, scuole ed edifi-
ci pubblici».
«Attualmente – prosegue – que-
sti sono i lavori in corso: marcia-
piedi Marina est; palco della mu-
sica a Carrara; ristrutturazione e
sistemazione esterna scuola
Gentili di Fossola. Mentre di se-
guito i cantieri di prossima par-
tenza: riqualificazione energeti-
ca nido Girotondo all’interno
della scuola dell’infanzia Giam-
paoli; ristrutturazione ex capan-
none Cat di Avenza; lavori Cur-

va Nord Stadio dei Marmi; lavori
di adeguamento antincendio
scuola Carducci»
«L’amministrazione sta portan-
do avanti appalti dal valore di
circa 4 milioni di euro, con pro-
cedure amministrative e autoriz-
zazioni complesse che richiedo-
no tempo, attenzione e precisio-
ne. Solo così viene garantito il ri-
spetto dell’ambiente, la sicurez-
za e la fruibilità presente e futu-
ra delle opere. Continuiamo a la-
vorare, e questo è solo l’inizio».
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Corsi Haccp
per chef
e camerieri

Le lezioni organizzate
da Confartigianato
si terranno online

I nodi della città

Proteste da parte dei camionisti che
devono fare lo slalom tra le buche per
raggiungere le cave (foto d’archivio)

«Le strade al monte sono un vero colabrodo»
La denuncia del circolo del Pd: «Un problema conosciuto da tempo, che questa amministrazione ha ignorato»

DISAGI

Il dissesto del manto
parte dalla Piana
del Tarnone
fino ai Ponti di Vara

CARRARA

Dopo anni di sofferenza inde-
scrivibile, ci ha lasciati Roberto
Carlesi. Militante del movimen-
to dei lavoratori fin da adole-
scente e da sempre difensore

dei diritti dei lavoratori e dei de-
boli.
Lo ricordano i lavoratori del
marmo dirigente instancabile
della categoria, la Cgil tutta co-
me segretario camerale nei diffi-
cili anni ‘70. «Finché la malattia
non lo ha stroncato,la sofferen-
za non ne aveva intaccato lo spi-
rito ironico. Pur nei contrasti
con datori di lavoro spesso in-
transigenti e miopi, ci piace ri-
cordarne lo spirito combattivo,
non incline a compromessi ma
pronto a sottoscrivere e difen-
dere accordi positivi per chi ave-
va fiducia in lui. Fiducia mai ve-
nuta meno». I funerali di Carlesi
si sono tenuti l’altro giorno.
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La Confartigianato Imprese co-
munica che sono aperte le iscri-
zioni a due nuovi corsi integrali
e di aggiornamento per gli ad-
detti ad attività alimentari (corsi
Haccp). I corsi inizieranno la
prossima settimana in conformi-
tà alle recenti disposizioni nor-

mative in materia di contrasto e
contenimento della diffusione
del virus covid-19, tutti i corsi di
formazione si terranno in moda-
lità e-learning, e dunque la for-
mazione in presenza sarà sosti-
tuita con la modalità in video-
presenza con uno streaming sin-
crono: la formazione sarà eroga-
ta mediante un evento formati-
vo multimediale che prevede la
compresenza temporale dei di-
scenti e dei docenti che potran-
no interagire fra loro. I corsi for-
mativi per l’Haccp (corsi per ad-
detti alle attività alimentari), ob-
bligatori per tutti quei soggetti
che operano o intendano opera-
re nel settore della ristorazione
e somministrazione di cibi e be-
vande.

RICORDO

Renato Mariani
Il giorno 23 maggio alle ore 18.00 presso
la Chiesa Parrocchiale di S. Francesco a
Carrara, verrà celebrata la S. Messa in ri-
cordo del caro Renato.
Carrara, 21 Maggio 2020.
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Addio a Carlesi
Sindacalista
della Cgil

Da giovane era stato militante
del movimento dei lavoratori
Il ricordo dei colleghi

andreaberti
Evidenziato
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