
marina di carrara

Anche ad agosto
spiagge libere
su prenotazione

Il Comune rinnova l’ordinanza
per Idrovora, Fossa Maestra
e Rotonda. Sarà valida
ogni weekend e tutti i giorni
dal 13 al 23 agosto compreso

MASSA-CARRARA

La quotidianità del lavoro ar-
tigiano, la fatica, persino la ri-
petitività delle azioni diven-
tano gesti artistici di bellezza 
assoluta negli scatti dei foto-
grafi  (ben 120) che hanno 
partecipato al contest #Fat-
toinToscana. 

Premiati  i  professionisti  
della fotografia protagonisti 
della prima edizione del con-
test fotografico promosso da 
Cna Massa-Carrara (Confe-
derazione nazionale artigia-
ni), che ha un duplice obietti-
vo. Da un lato di far conosce-
re alla platea di imprese del 
territorio i tanti e bravi foto-
grafi professionisti che opera-
no sul campo, anche alla luce 
della crescente necessità di 
presentarsi al mercato nella 
maniera giusta attraverso so-
cial network, blog aziendali, 
newsletter, siti internet e al-
tri supporti digitali. Dall’al-
tro lato lo scopo è quello di 
promuovere  le  peculiarità  
delle tante ditte artigianali e 
tradizionali che lavorano sul 
nostro  territorio  apuo-luni-
gianese. 

La  fotografia  che  meglio  
ha raccontato i momenti di vi-
ta artigiana è quella di Paolo 
Maggiani, immagine scatta-
ta dentro un cantiere dell’a-
zienda ARC Edil dei fratelli 
Cappè. Al secondo posto ex 

equo tre foto, si sono piazzati 
Paola Tazzini, Stefano Cer-
rata e Lara Mignani. È que-
sto  il  verdetto  della  giuria  
composta dal decano della fo-
tografia toscana, il maestro 
Fabio Fiaschi, dal portavoce 
dei fotografi toscani associa-
ti di Cna, Andrea Nannini, e 
dal portavoce di Cna Comuni-
cazione e Terziario Avanza-
to di Massa-Carrara, Marco 
Basteri, e ancora dal diretto-
re dell’Accademia delle Belle 
Arti di Carrara, Luciano Mas-
sari, e dal presidente provin-

ciale di Cna, Paolo Bedini, 
con il coordinamento di Gior-
gio Favullo. 

«Crediamo –  ha  esordito  
Nannini durante la premia-
zione del concorso fotografi-
co - che esista una eccellenza 
della  fotografia  che  ben  si  
sposa con l’eccellenza del no-
stro artigianato. La fotogra-
fia, quando è di qualità, tira 
fuori il quoziente di bellezza 
dell’ordinarietà della nostra 
vita». Alle premiazioni, avve-
nute  nella  sala  riunioni  
dell’Anfass  di  Anderlino  in  

via Castellaro a Carrara, c’e-
rano anche tutte le imprese 
che hanno messo a disposi-
zione dei fotografi il proprio 
tempo e i propri spazi di lavo-
ro. La risposta al contest è sta-
ta infatti superiore alla aspet-
tative della vigilia. «Una bel-
la  risposta  dei  fotografie  e  
delle imprese – ha commen-
tato il portavoce apuano Cna 
Comunicazione  Basteri  –  
un’esperienza da ripetere an-
che in futuro. 120 fotografie, 
di cui 12 scatti  selezionati,  
che  diventeranno  patrimo-
nio della nostra associazione 
e degli artigiani. Questo con-
test ha un valore anche docu-
mentaristico di grandissima 
qualità».

Dodici le imprese del terri-
torio che si sono trasformare 
in veri e propri set naturali 
per il concorso promosso ne-
gli scorsi mesi da Cna Mas-
sa-Carrara, e che è arrivato a 
conclusione in questi giorni 
con la consegna dei riconosci-
menti. Le aziende sono: ARC 
edil  dei  Fratelli  Cappè Srl,  
Franco Spagnoli, Devoti 3D 
snc, Basteri & Coppelli snc, 
Bernacca Imballagi srl, Mar-
mo  Canaloni  srl,  Arwed  
Harms, La Gavarina D’Oro, 
Lardo di Colonnata di Gian-
narelli srl, Tomà Rita, Pedrel-
li Marmi snc, AD La Falegna-
meria srl. 

«La loro disponibilità – ha 

evidenziato  Paolo  Bedini,  
presidente provinciale degli 
artigiani - è stata la chiave 
del successo di questa inizia-
tiva. Tutto il mondo artigia-
no è rappresentato, dalla Lu-
nigiana alla  costa.  I  dodici  
scatti selezionati diventeran-
no una mostra fotografica iti-
nerante e le tante belle foto-
grafie del contest arrederan-
no sedi ed uffici della nostra 
associazione.  Valorizzando  
le  fotografie  valorizzeremo 
le imprese», ha sottolineato 

ancora Bedini. 
Che non sia stato facile sce-

gliere tra le tante foto in gara 
lo ha bene spiegato il mae-
stro Fiaschi durante la ceri-
monia di premiazione all’An-
fass di Carrara: «Ho visto del-
le belle fotografie e tanta qua-
lità. Le foto si scattano con il 
cervello e con le gambe. In-
gredienti che ho ritrovato. La 
fotografia, in questo partico-
lare contesto, assegna una di-
mensione di dignità artistica 
al lavoro». 

Il prossimo contest fotoga-
fico che Cna ha in animo di 
promuovere potrebbe essere 
legato al mondo del marmo 
apuano. «Ad oggi – ha aggiu-
nyo in chiusura Fabio Fiaschi 
– eccetto una pubblicazione 
di Romano Cangogni, il più 
grande  fotografo  italiano,  
non esiste una documenta-
zione  fotografica  specifica  
sulla  lavorazione  del  mar-
mo. Potrebbe essere questo il 
tema del  prossimo concor-
so». —

CARRARA

Il Comune di Carrara afferma 
che «il sistema ha funzionato». 
E dunque, anche per agosto, re-
sta la prenotazione obbligato-
ria delle postazioni nelle spiag-
ge libere Idrovora, Rotonda e 
Fossa Maestra, nelle sole gior-
nate di venerdì, sabato e dome-
nica e, ogni giorno, dal 13 al 
23 agosto.

Le  prenotazioni  verranno  
ancora divise in due turni: un 

turno antimeridiano, dalle 9 
alle 13,30, e un turno pomeri-
diano dalle 14 alle 19. Le pre-
notazioni giornaliere potran-
no essere effettuate esclusiva-
mente per uno dei due turni: 
qualora alla scadenza del tur-
no  antimeridiano  prescelto  
fossero disponibili degli stalli, 
potrà  essere  effettuata  una  
nuova prenotazione per il tur-
no pomeridiano del  medesi-
mo  giorno.  Le  prenotazioni  
avranno validità fino a 30 mi-
nuti dall’inizio della fascia ora-
ria prescelta, trascorso tale pe-
riodo la prenotazione sarà an-
nullata e l’utente riceverà co-
municazione sulla mail utiliz-
zata per la prenotazione stes-
sa.

Sulle spiagge libere Idrovo-
ra, Rotonda e Fossa Maestra 
non sarà consentito staziona-
re al di fuori degli stalli predi-
sposti, né modificarne la collo-
cazione e la dimensione. Gli ac-
cessi nei giorni oggetto di pre-
notazione saranno vigilati con 
la presenza di steward. Per gli 
altri giorni del mese di agosto 
l’accesso e  lo  stazionamento 
sulle tre spiagge sarà libero. Il 
Comune ricorda anche che sul-
le spiagge libere comprese tra 
il Porto e la Fossa Maestra l’ac-

cesso ai cani è consentito dopo 
le 20.30 e prima delle 7.30, a 
eccezione  dei  cani  bagnino  
per servizio di primo soccorso, 
cani guida per non vedenti, ca-
ni delle forze dell’ordine in ser-
vizio e unità cinofile preparate 
al salvataggio. Anche per tutto 
il mese di agosto i bagnanti ac-
compagnati dai  loro amici a 
quattro zampe possono recar-
si alla Bau Beach compresa tra 
Fossa Maestra e Parmignola, 
cui potranno accedere senza li-
mitazioni di orario. —

Nelle immagini due momenti delle premiazioni all’Anfass di Anderlino a Carrara

il contest di cna

Premiati i fotografi
che con i loro scatti
hanno raccontato
le imprese artigiane
Primo riconoscimento della giuria di #FattoinToscana
a Paolo Maggiani. In tutto 12 scatti selezionati su 120 foto

Buona partecipazione
delle aziende locali,
e il prossimo concorso
sarà dedicato al marmo

CARRARA

Fino al 31 agosto è possibile 
effettuare l’iscrizione e l’asse-
gnazione delle tariffe per i  
servizi di refezione e traspor-
to  per  l’anno  scolastico  
2020/2021: è necessario ac-
cedere al sito del Comune di 
Carrara e collegarsi al “Porta-
le Web Genitori”, nel corso 
della procedura di iscrizione 
è possibile anche compilare 
il modulo on-line nella parte 
dedicata al calcolo della tarif-
fa personalizzata per l’intero 
anno scolastico, inserendo i 
dati richiesti relativi all'Isee. 

Per gli utenti che frequen-
tano la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di pri-
mo grado, le tariffe, le ridu-
zioni e la soglia di esenzione 
non hanno subito variazioni. 
Restano acquisite le doman-

de già pervenute in modalità 
on-line  a  decorrere  dallo  
scorso mese di marzo, a se-
guito dell’avvio delle iscrizio-
ni. L’organizzazione dei ser-
vizi  di  trasporto  e  mensa,  
nonché le modalità di ammis-
sione e le relative priorità, po-
tranno essere  commisurate  
alle prescrizioni delle linee 
guida adottate dalle autori-
tà,  nonché dalle  istituzioni  
scolastiche, ai fini del conte-
nimento dell’emergenza Co-
vid. 

Per info e assistenza nella 
compilazione  del  modulo  
on-line è possibile contattare 
il Settore servizi educativi e 
scolastici, da lunedì a vener-
dì, dalle 8.30 alle 12.30, e il 
martedì e giovedì anche dal-
le  15  alle  17,  ai  numeri  
0585/641532-455-433,  e  
0585/641424-239-457. —

entro il 31 agosto

Mensa e scuolabus
Un mese per le iscrizioni

Le postazioni alla spiaggia libera della Rotonda
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