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Incontro sulla salute
Si parla di sessualità
nei locali di Nausicaa
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L’addio a Missiaggia
avvocato e attivista
di Italia Nostra a Massa

comune di carrara

Scuola e bus
Ecco i rimborsi
per i trasporti

La libreria online del Parco
per conoscere le Apuane

“La riscoperta del piacere nel-
la coppia” è il titolo dell’incon-
tro informativo a ingresso li-
bero, organizzato dalla fede-
razione italiana di sessuolo-
gia scientifica e curato da Pao-
la  Cocchiararo  e  Samantha  
Anselmo. Ospitato nei locali 
di Nausicaa (viale XX Settem-
bre 177/b), la conferenza è 
prevista per il 2 ottobre alle 
18, con partecipazione gra-
tuita nel rispetto della norma-

tiva vigente in materia di sicu-
rezza sanitaria anti-covid. Il 
commetto  della  dottoressa  
Cocchiararo: «In quanto ope-
ratore sanitario e dottoressa 
in ostetricia, specialista in ria-
bilitazione  pelvi-perineale  
femminile e soprattutto con-
sulente  sessuale,  organizzo  
in questo ambito patrocinato 
dalla Fiss un incontro gratui-
to aperto alla popolazione al 
fine di contribuire alla promo-
zione del benessere sessuale 
e quindi della salute in senso 
lato, portando un’informazio-
ne basata su evidenze scienti-
fiche. Oggi purtroppo l’educa-
zione sessuale  ha un  ruolo  
marginale  e  l’informazione  
avviene  attraverso  la  rete,  
con conseguenti danni alla sa-
lute e al benessere psico-fisi-
co della persona». 

Il Comune di Carrara infor-
ma che è possibile presenta-
re domanda per il rimborso 
trasporto pubblico sugli ab-
bonamenti del Cct per l’anno 
scolastico in corso. Il contri-
buto  sarà  erogato,  fino  a  
esaurimento  delle  risorse,  
agli alunni residenti a Carra-
ra, iscritti e che frequentano 
le scuole primarie, seconda-
rie di primo e secondo grado, 
di nuclei familiari con Isee 
non superiore a 36.151,98 
euro. Il rimborso potrà esse-
re erogato in maniera pro-
gressiva a seconda della fa-
scia Isee, fino a un massimo 
di 280 euro (urbano) o 350 
euro (extraurbano). La do-
manda,  indirizzata  al  diri-
gente del settore attività pro-
duttive/ cultura e  bibliote-
ca/ servizi educativi e scola-
stici del Comune di Carrara, 
deve  essere  presentata  via  
portale  web  genitori  “Si-
meal” attraverso Spid o carta 
nazionale servizi/tessera sa-
nitaria/carta di identità elet-
tronica.  Info  ai  numeri  
0585.641455-454- 253, da 
lunedì  a  venerdì,  (8-14)  e  
martedì e giovedì anche dal-
le 14.30 alle 17.30, mail clau-
dia.bedini@comune.carra-
ra.ms.it  alessandra.fu-
ria@comune.carrara.ms.it. 

Se ne è andata per una ma-
lattia Enrica Missiaggia, av-
vocato e socia di Italia No-
stra. A darne notizia è pro-
prio l’associazione. «Appren-
diamo solo ora, con vero sgo-
mento, della morte dell’av-
vocato  Enrica  Missiaggia,  
nostra socia da qualche an-
no, fattiva e attiva collabora-
trice. La notizia ci ha colto 
tutti  impreparati  perché  
non sapevamo  nulla  delle  

sue condizioni di salute che 
ora ci risultano compromes-
se da una improvvisa malat-
tia che ha posto fine alla sua 
vita». Italia Nostra avvisa i 
soci e gli amici del «triste de-
cesso e delle esequie che si 
svolgeranno domani (oggi) 
pomeriggio  alle  16  nella  
chiesetta di San Domenichi-
no ai Ronchi. La nostra ami-
ca era una persona educata 
gentile e molto colta. Parte-
cipava  sempre  alle  nostre  
riunioni ed in particolare al-
le gite sociali che apprezza-
va molto anche perché ave-
va trovato un clima di rispet-
to e vera amicizia. Tornere-
mo sul suo ricordo in un se-
condo tempo per ora non ci 
resta che inviare alla fami-
glia e ai parenti le nostre sen-
tite condoglianze». 

AMBIENTE

luca tonlazzerini

Viottolo Molini 
Servono lavori

Luca Tonlazzerini, responsabile comunale 
del dipartimento alla cultura di Forza Italia 
chiede interventi per la messa in sicurezza di 
via dei Molini, in zona Castagnetola, a Mas-
sa: «La ringhiera di contenimento all’ingres-
so di viottolo – scrive – è caduta. La strada in 
questione, a doppio senso di circolazione, ha 
una carreggiata molto stretta, larga poco più 
di un’autovettura e già in condizioni di “nor-
malità” la sua percorrenza è difficoltosa. La 
mancanza della ringhiera sottopone tutti co-
loro che transitano a possibili gravi pericoli, 
gli autoveicoli potrebbero precipitare su via 
Frangola,  sottostante.  Chiede  all’ammini-
strazione un rapido intervento». 

Le imprese
Tari abbassata,
Cna ringrazia

Cna ringrazia i comuni che 
hanno abbassato la Tari per 
le imprese domestiche: «Le 
imprese artigiane del terri-
torio ed in particolar modo 
del settore alberghiero e ri-
storazione esprimono sod-
disfazione per l’ulteriore ab-
bassamento della tassa ri-
fiuti che risulta ridotta per il 
secondo anno consecutivo 
– spiega Paolo Bedini, presi-
dente Cna Massa Carrara – 
È stata senza dubbio un an-
nata difficile, molte attività 
hanno subito chiusure e for-
ti perdite che non potranno 
essere recuperate nel giro 
di poco tempo. L’agevola-
zione concessa dall’ammi-
nistrazione è un piccolo se-
gnale che fa sperare molte 
attività alle prese con le ri-
duzioni di fatturato. Un rin-
graziamento va  a  tutte  le  
amministrazioni  che  han-
no teso la mano alle impre-
se. Senza imprese non c’è 
occupazione e le piccole me-
die imprese artigiane con-
tribuiscono in maniera de-
terminante alla stabilità so-
ciale ed economica».

Tra guide, pubblicazioni vecchie e 
nuove, testi scientifici e divulgati-
vi,  l’online  store  del  Parco delle  
Apuane è ricco di materiale per ap-
profondire la vita passata e presen-
te dell’area protetta. 

Fresco di stampa “Studi in me-
moria di Maria Ansaldi”, un volu-
me edito dal Parco, che raccoglie 
una miscellanea di articoli scientifi-
ci sulle Alpi Apuane, spaziando dal-
la  climatologia  alla  geomorfolo-
gia, dalla botanica alla zoologia. Si 

tratta di un numero doppio mono-
grafico di Acta apuana (XVI-XVII), 
la rivista scientifica del Parco, con 
ricerche recentissime e contributi 
presentati nelle precedenti sei edi-
zioni dei convegni dedicati alla ce-
lebre botanica massese. 

“Apuane in fiore – Luci e colori” 
è, invece, il titolo del volume di Giu-
seppe Trombetti edito dalla Socie-
tà Editrice Apuana, che prende in 
rassegna le piante delle Apuane: 
specie endemiche, relitte, rare, si-

gnificative o, più semplicemente, 
esemplari che hanno colpito l’at-
tenzione dell’autore per luci e colo-
ri e che sono raffigurate nel loro ti-
pico contesto paesaggistico e natu-
rale attraverso scatti bellissimi. Al 
di là degli amanti del genere, è un 
volume dedicato a tutti coloro che 
vogliono saperne di più sulla vita 
vegetale di queste montagne. 

“Rapaci  delle  Alpi  Apuane”  di  
Guido Premuda, Ubaldo Ricci e Fa-
bio Viviani (edito da Pacini), è una 
raccolta di fotografie, schede, dati 
completi ed itinerari su tutti i rapa-
ci diurni e notturni delle Apuane, 
sia di quelli  stanziali  sia pure di  
quelli che compaiono soltanto du-
rante il passo primaverile e/o au-
tunnale. 

Paola Cocchiararo

carrara

Distretto chiuso
a Marina 

L’azienda  sanitaria  Asl  Toscana  Nord  
Ovest informa la cittadinanza che, a cau-
sa di alcuni problemi tecnici, oggi, sabato 
18 settembre, il distretto sanitario di Ma-
rina di Carrara resterà chiuso.

Vista la chiusura e quindi l’impossibili-
tà di usufruire dei servizi erogati, la dotto-
ressa Monica Guglielmi, che è responsa-
bile della sanità territoriale per la zona 
apuana, ricorda che l’utenza potrà co-
munque usufruire dei punti prelievo pre-
senti all'interno della zona apuana. Potrà 
quindi far riferimento agli altri distretti 
sanitari sul territorio. Asl si scusa per il di-
sagio.

l’avviso

Formazione
con il Consorzio

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha aperto un avvi-
so per tirocini non curriculari, per ragazze e ra-
gazzi tra i 18 e i 35 anni, privi di occupazione. 
Il tirocinio avrà una durata sei mesi, con possi-
bilità di proroga, ai tirocinanti sarà corrispo-
sto un rimborso di 500 euro mensili lordi. I ti-
toli di studio richiesti sono laurea in ingegne-
ria civile, edile, idraulica o diploma di geome-
tra. I candidati possono presentare manife-
stazione di interesse con la modulistica dispo-
nibile sul sito a cui allegare il curriculum da in-
viare a via dello Scatena 4 Santa Margheri-
ta-Capannori, 55012 (LU) o via pec a protocol-
lo@pec.cbtoscananord.it. Il  termine  è  alle  
mercoledì 22 settembre alle 12.

segnalazione di musetti

«Spugne fritte
a cani e gatti»

Gianni Musetti di Forza Italia ha raccolto la 
segnalazione di alcuni cittadini i quali riferi-
scono che «in via Rinchiosa a Marina e alla 
Prada di Avenza, sono state ritrovate molte 
spugne fritte e pezzi di carne con i chiodi, na-
scoste appositamente per trarre in inganno 
cani e gatti e ucciderli senza alcuna pietà e 
motivazione. Ho fatto segnalazione a poli-
zia e carabinieri – scrive Musetti – facendo ri-
chiesta di approfondire il caso e di visionare 
le telecamere di videosorveglianza.  Sono 
convinto che presto, grazie al lavoro delle 
forze dell’ordine e delle telecamere, si potrà 
incastrare questo delinquente e assicurarle 
alla giustizia». 

Enrica Missiaggia
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