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Carrara

Altro nodo sul quale intervenire per Cna è il potenziamento delle infrastrutture

CARRARA

Nove punti per rilanciare la cit-
tà. Sono quelli che gli artigiani
della Cna hanno messo nero su
bianco e consegnato agli otto
candidati sindaco che hanno in-
contrato nei giorni scorsi. Si va
dalla richiesta fino a suggeri-
menti più concreti come il rilan-
cio del territorio partendo dalla
centralità delle aree artigianali e
delle infrastrutture con gli inter-
venti non più rimandabili della
viabilità dal monte al piano, le
proposte del casello autostrada-
le industriale, il potenziamento
delle connessioni digitali, il por-
to e la cittadella della nautica, la
valorizzazione artigianale del
marmo e del recupero del cen-
tro storico e delle fontane di
prossimità fino alla gestione dei
rifiuti e all’interpretazione della
clausole di territorialità negli ap-
palti pubblici.
«E’ un documento realistico, an-
che crudo nella sua analisi, frut-
to dei bisogni ma anche delle

prospettive di artigiani e piccoli
imprenditori della nostra asso-
ciazione. – spiega Paolo Bedini,
presidente della Cna apuana –.
Il nuovo sindaco dovrà avere la
forza ed il coraggio di ascoltare

le imprese del suo territorio e di
istituire una figura, a lui vicina,
che dialoghi quotidianamente
con le associazioni e mantenga
sempre aperta la porta del con-
fronto. Colui che sarà chiamato
a governare la città dovrà tene-
re conto dell’esperienza delle
imprese».
Proprio i rapporti tra il palazzo
e le realtà produttive hanno se-
condo l’associazione necessità
di un salto di qualità. «Rinsalda-
re il rapporto con la parte pro-
duttiva, artigianale, industriale,
commerciale a nostro avviso
rappresenta la vera sfida per la
giunta che sarà nominata ad am-
ministrare il Comune. – spiega-
no Cna - Per fare questo sugge-
riamo di attivare un percorso
partecipativo con le associazio-
ni, che possa identificarsi an-
che con una figura specifica
dell’entourage del sindaco».
Fondamentale sarà mappatura
delle aree artigianali tenendo
ben presente il caso emblemati-
co dell’incompiuta area di Batti-
lana nonostante le promesse e

dell’ex fornace Saudino. C’è fa-
me di capannoni ed uffici adibi-
ti a centro direzionale ed è ne-
cessario procedere a liberare le
aree che ad oggi sono ancora
sottoposte al vincolo della boni-
fica. Servono poi interventi sul-
lo stato vergognoso della viabili-
ta` al monte e della strada dei
Marmi».
Particolare attenzione Cna l’ha
posta poi nei confronti della ge-
stione dei rifiuti, in particolare
in merito ai campi di applicazio-
ne dell’esclusione del pagamen-
to della Tari, al ritiro dei rifiuti
speciali e oggi anche al proble-
ma inerenti i Raee. «Su questo
tema – spiegano dall’associazio-
ne – abbiamo inviato una lettera
di disponibilità a tutti i Comuni
al fine di favorire la corretta ap-
plicazione della disciplina nor-
mativa illustrata e con l’obietti-
vo di valorizzare il tessuto im-
prenditoriale di riferimento che
continua a manifestare segnali
di preoccupante problematicità
che non e` più` possibile ignora-
re».
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