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Ponte di Albiano, la Cna:
«Imprese e cittadini
chiedono tempi certi»

PONTREMOLI.  Iniziativa  del  
Partito democratico di Mas-
sa Carrara e di Pontremoli, 
oggi alle 18,30, in ricordo di 
David  Sassoli,  presidente  
del Parlamento europeo pre-
maturamente  scomparso.  
«Come Pd vogliamo ricordar-
lo per rendere omaggio alla 
sua persona, ai suoi valori e 
provare a cogliere il suo inse-
gnamento. Un uomo capace, 
preparato, un grande profes-
sionista,  un cittadino inna-
morato dell’Europa, un poli-

tico che ha sempre messo i 
più deboli al primo posto». 
Iniziativa  su  www.Face-
book.com/pdpontremoli, 
con: Giacomo Bugliani, con-
sigliere  regionale,  Roberto 
Di  Giovan  Paolo  (compa-
gno di viaggio), Gianni Lo-
renzetti, presidente Provin-
cia Massa Carrara, Enzo Ma-
nenti,  segretario  Pd Massa 
Carrara, Domenico Mugnai-
ni, direttore “Toscana Oggi”, 
Martina Nardi, deputata.
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AULLA. «Molto bene il varo 
della campata centrale del 
nuovo ponte di Albiano Ma-
gra ma ora si rispetti il tabel-
lino di marcia per non dan-
neggiare oltre cittadini ed 
imprese»: a  invocare il  ri-
spetto dei tempi di realizza-
zione del nuovo ponte di Al-
biano Magra è Cna, associa-
zione di categoria che ha se-
guito con molto interesse le 
operazioni  di  posiziona-
mento della campata cen-
trale lunga 102 metri. 

La principale associazio-

ne di categoria, da subito al 
fianco delle imprese di Al-
biano e Aulla, vuole evitare 
ritardi e nuove sorprese, e 
lo dice chiaramente.  «Sia-
mo molto felici nel vedere 
che qualcosa si muove e che 
la  ricostruzione  è  entrata  
nel vivo», sono le parole di 
Paolo  Bedini,  presidente  
Cna Massa Carrara, che pro-
segue: «Le imprese, e così i 
cittadini, dopo una lunga at-
tesa e dopo aver dimostrato 
grandissima  pazienza,  si  
meritano di vedere quest’o-
pera realizzata nei tempi e 
modi previsti senza alcun ri-
tardo». 

Cna, che aveva duramen-
te  contestato  il  mancato  
(promesso) arrivo dei risto-
ri  per  le  imprese,  circa  
500mila euro (seppur spal-
mati sul territorio naziona-
le) non ha ricevuto alcun in-
vito o comunicazione in me-

rito  all’inaugurazione  del  
primo  concio  dell’impalco  
metallico, sottolinea l’asso-
ciazione di categoria: «Vo-
gliamo ancora credere che 
ci troviamo di fronte a una 
distrazione», è il commento 
del presidente Bedini, «o al-
meno  lo  speriamo.  Ora  
avanti tutta. Aulla ed Albia-
no devono essere riconnes-
se».

È sempre bene non dimen-
ticare che solo l’emergenza 
covid che era in corso al mo-
mento del crollo del ponte 
nella primavera 2020 evitò 
una strage  e  che,  comun-
que, rimasero feriti due au-
totrasportatori. La cui vicen-
da è finita un po’ sullo sfon-
do del cantico dell’inaugura-
zione della prima campata 
del nuovo ponte, domenica 
scorsa. 

D.F.
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Un bambino su una sedie a rotelle FOTO D’ARCHIVIO

Donatella Francesconi

FIVIZZANO. Ecco lì, “topolino” di cinque an-
ni con l’energia dell’età ma i muscoli che 
vanno da un’altra parte, a causa di una for-
ma di miopatia congenita così rara che 
nessuno si sbilancia nel fare previsioni sul-
la vita futura di questo bambino. Che ha 
necessità di una sedia a rotelle pediatrica, 
come da certificazione dei medici speciali-
stici che lo hanno in cura da tempo. Per 
conquistare un po’ di autonomia quando i 
muscoli cedono, lo fanno inciampare, lo 
mandano a sbattere. A raccontare la sto-
ria del “topolino” lunigianese è la mam-
ma, che non si arrende come è destino di 
ogni madre. «Da fine settembre, quando 
abbiamo concluso l’iter burocratico per 
poter presentare la richiesta per la sedia a 
rotelle, siamo a metà gennaio e sappiamo 
che la sedia è disponibile ma poiché il me-
dico prescrittore, in questo momento, è a 
casa, io e mio figlio dobbiamo attendere».

Cosa blocca la pratica – ma, soprattutto 
cosa impedisce a un bambino di cinque an-
ni già provato dalla vita di vedersi ricono-

scere un proprio diritto, che detta così è 
già ben altro punto di vista – lo conferma 
la stessa Asl Toscana Nord Ovest interpel-
lata dal Tirreno ieri: «Il servizio Asl compe-
tente  ha  verificato  se  nel  parco  ausili  
aziendale fosse disponibile la carrozzina 
richiesta. L’ausilio è disponibile, ma è ne-
cessaria una prova preliminare per valuta-
re se sia adatto alle esigenze del paziente. 
Alla prova deve essere presente la dotto-
ressa che ha in carico il paziente e che ne 
conosce in maniera precisa il quadro clini-
co. Al momento, la dottoressa, per motivi 
personali, non può essere in servizio. Non 
appena potrà tornare in servizio sarà effet-
tuata la prova e valutata l’idoneità dell’au-
silio». La domanda è inevitabile: in quan-
to è quantificabile il “non appena” della 
Asl? «Il rientro in servizio dovrebbe avve-
nire nel giro di una settimana», è ancora 
la risposta della Asl nella quale si specifica 
anche che il bambino «ha già un ausilio 
fornito da nostro servizio». 

Di cosa si tratta lo spiega ancora la ma-
dre del “topolino”: «Sono stati un po’ re-
stii a darmi anche il passeggino che mi 
hanno fornito di seconda mano, molto pe-

sante (la famiglia ha anche un bambino 
più piccolo, ndr) e con un problema tecni-
co». Ma non è difficile capire che il passeg-
gino va spinto e la sedia a rotelle consente 
quella autonomia della quale i bambini 
vanno perennemente a caccia nella loro 
crescita quotidiana. 

Inoltre, ricorda la signora al telefono 
con il Tirreno «nonostante gli esiti dei con-
trolli degli specialisti che seguono nostro 
figlio, al Distretto hanno richiesto ulterio-
ri test che hanno dato ragione a noi». Alla 
famiglia del piccolo lunigianese, ricorda 
la madre, è anche capitato «di sentirci dire 
che esageriamo. Ma noi che lo viviamo 24 
ore su 24 sappiamo se il bambino ha resi-
stenza fisico o no, e quanta. Nostro figlio 
ha due mutazioni genetiche (avevamo fat-
to anche la mappa cromosomica ma non 
era risultato niente, perché si tratta di mu-
tazioni note da poco) che singolarmente 
sono rare ma insieme sono ancora più ra-
re. Non sappiamo cosa lo aspetta: posso 
solo immaginarlo a fare le sue cose ma la 
sedia a rotelle. Quella stramaledetta se-
die che non arriva». 
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il caso

Bambino attende da mesi la sedia a rotelle
L’Azienda sanitaria: il medico prescrittore è a casa dal lavoro e fino a quando non rientra non si può fare la prova

Paolo Bedini

AULLA. Da trent’anni risiede-
va a Pieve Emanuele, nel mi-
lanese,  ma  era  un  aullese  
doc. È morto all’età di 82 an-
ni Costanzo Ciuffani, galle-
rista che si è sempre occupa-
to di arte e cultura. Ciuffani 
lascia la moglie Tina e il fi-
glio  ventiseienne,  Alessan-
dro. Le esequie sono in pro-
gramma oggi, alle ore 14, 30, 
a Pieve Emanuele. 

Nonostante vivesse da an-
ni fuori da Aulla, Costanzo 
Ciuffani era molto conosciu-

to in città e ogni tanto faceva 
ritorno in Lunigiana, anche 
se sempre più di rado a causa 
dell’avanzare dell’età. Era il 
fratello di Pier Giorgio Ciuf-
fani, parroco a Montedivalli 
di Podenzana e a Novegigola 
e Riccò di Tresana, il quale 
aveva festeggiato il 3 ottobre 
scorso i 50 anni di sacerdozio 
con  una  festa  organizzata  
dai parrocchiani aullesi pres-
so l’abbazia di San Caprasio. 

Gianluca Uberti
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Era fratello del parroco di montevidalli

Muore a Milano
gallerista aullese

Si tiene domani l’assemblea 
annuale dei soci di “Farfalle 
in Cammino”, che organiz-
za iniziative a sfondo socia-
le e volte alla promozione 
della  consapevolezza  del  
territorio e delle proprie ori-
gini, la tutela dell’ambiente 
e l’integrazione sociale. Sa-
rà possibile partecipare in 
presenza (ore 18,30 Centro 
di  promozione  didattica  
“Pieve di Sorano” a Filattie-
ra) o da remoto (inviando 
una mail a info@farfallein-
cammino.org o chiamando 
il 3478097918).

Filattiera
“Farfalle in Cammino”:
l’assemblea dei soci

PODENZANA.  Attesa  premie-
re, questa sera alle 21, del do-
cufilm – della durata di 19 mi-
nuti – realizzato con il soste-
gno della Proloco di Podenza-
na, dal titolo “Dalla Leggen-
da alla  Realtà”.  L’appunta-
mento è su You Tube colle-
gandosi  a  https://you-
tu.be/1dMtgWckj9c.

A firmare il docufilm, rea-
lizzato in Lunigiana, a Poden-
zana in occasione della Pani-
galonga 2021 è il regista Mas-
similiano Centofanti (Lop-
piedo film). Con lui, a raccon-
tare la vera storia del panigac-
cio, Isaak Biglioli e Diego 

Biancani (entrambi alle ri-
prese), fotografia di Alessan-
dro Bruno, testi di Valeria 
Cicciriello.  Voce  narrante,  
Valentina Poli. In scena, per 
la manifestazione che tanto 
successo a riscosso, gli attori 
di Kraken Teatro. 

Protagonisti assoluti il ter-
ritorio (bellissime le riprese 
dall’alto) e la sua tradizione, 
dalle leggende al cibo che i 
partecipanti hanno gustato e 
intorno al quale si accendo-
no ancora oggi vere e proprie 
dispute. 

D.F.
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PODENZANA

Anteprima del docufilm
sulla Panigalonga

IN BREVE

Sta per scadere il  bando 
per iscriversi al Servizio ci-
vile  universale  presso  la  
Pubblica  assistenza  di  
Monzone. Per candidarsi 
c’è tempo fino al 26 genna-
io. Possono presentare do-
manda i giovani che han-
no compiuto il diciottesi-
mo e non superato il venti-
novesimo anno di età alla 
data di presentazione del-
la  domanda.  Domande  
con Spid solo on line, en-
tro le 14 del 26 gennaio, al 
link https://domandaonli-
ne.serviziocivile.it, 

Monzone
Servizio civile
alla Pubblica assistenza

partito democratico

Iniziativa su Facebook
dedicata a David Sassoli
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