
I vigili del fuoco intenti a spegnere il bus incendiato lungo la statale Aurelia

di Cinzia Chiappini
◗ CARRARA

Era uno degli ultimi bus acqui-
stati dal Ctt Nord, dotato peral-
tro  di  un  nuovissimo  sistema  
anticendi. Eppure tutto questo 
non è bastato a  evitare  che il  
mezzo venisse completamente 
distrutto dalle fiamme. 

Ore 6. 45. Un autobus della 
Compagnia  Toscana Trasporti  
è in viaggio dal deposito di via 
Catagnina a Massa in direzione 
Carrara: si tratta di una corsa di 
servizio, il mezzo deve raggiun-
gere il capolinea di piazza Sacco 
e Vanzetti per coprire la linea 70 
Circolare e dunque a bordo non 
ci sono ancora passeggeri. 

Improvvisamente,  mentre  il  
bus percorre la statale Aurelia, 
in prossimità dell’arco della Ce-
menteria, (esattamente a metà 
tra la rotatoria della Strada dei 
Marmi e l’incrocio con via Pro-
vinciale) dal motore parte una 
scintilla  che  nel  giro  di  pochi  
istanti si trasforma in un vero e 
proprio incendio. Per fortuna il 
mezzo, acquistato appena due 
anni fa dall’azienda, è dotato di 
impianto antincendio. Il siste-
ma si attiva e le fiamme vengo-
no domate. Almeno per un po’. 

Sì perché di lì a poco l’incen-
dio si riaccende, distruggendo 
completamente il bus. L’autista 
per fortuna ha avuto il tempo di 
mettersi in salvo ed è uscito ille-
so. Sul posto sono intervenuti i 
Vigili del Fuoco del comando di 
Avenza. «La cosa drammatica è 
che a prendere fuoco non è sta-
to uno di quei bus vecchi di 20 
anni ma uno comprato 2 anni 
fa. E questo, come più volte de-
nunciato,  la  dice  lunga  sulla  
qualità  dei  mezzi  acquistati  
dall’azienda. In ogni caso il pro-
blema è sempre quello. Il parco 
mezzi Ctt non ne può più» com-
menta Luca Mannini, segreta-
rio Filt Cisl. Ieri mattina, secon-
do il  sindacalista, sono saltate 
altre 5 corse: «Cinque autisti so-
no rimasti  a terra perché non 
avevano mezzi a disposizione. I 
bus nuovi sono sempre in servi-
zio, e non c’è mai tempo per fa-
re manutenzione. Quelli vecchi 
stanno giorni e giorni in offici-
na. » segnala ancora Mannini. 

«Ogni giorno il servizio è ga-
rantito grazie all’impegno degli 
autisti  –  spiegano  Maurizio  
Tongiani, segretario provincia-
le di Faisa e Alberto Nardini del-
la Uil – portato avanti con la vo-
lontà di garantire le corse a chi 
lavora. Ma il parco mezzi è mes-

so  male,  su  alcuni  bus  nuovi  
non funziona il riscaldamento e 
saltano tantissime corse. Ai ta-
voli sia il sindaco di Massa Volpi 
che l’ex sindaco di Carrara Zub-
bani hanno trascurato il  tema 
trasporti. Da De Pasquale inve-
ce abbiamo visto interesse». 

Leonardo  Fazzi,  della  Cgil  
l’incidente «dimostra la fragilità 
del  parco  mezzi  della  nostra  
provincia, fatto di attese per re-
perire pezzi di ricambio e cono 
manutenzioni  sempre  fatte  di  
corsa per al mancanza di bus». 

Bus di linea a fuoco
sull’Aurelia
«Era fra i più nuovi»
Un problema al motore, a bordo c’era soltanto l’autista
I sindacati: «Mezzi inadeguati e saltano tantissime corse»
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Buone notizie per la scuola Do-
ganella. «In una lunga riunio-
ne con le istituzioni, tenutasi 
nei giorni scorsi - informa con 
una nota il Comitato Genitori 
Taliercio-  ha  raggiunto  degli  
accordi di somma urgenza per 
la Doganella e per il plesso di 
Villa Ceci».

«A questi accordi - continua 
la nota - si sono aggiunte delle 
proposte che necessitano, per 
essere operative, ancora alcu-
ni giorni che si concretizzeran-
no  in  qualche  settimana.  In  
quella  data,  quando  avremo  
l'ufficialità, nero su bianco, tra-
smetteremo con una riunione 
globale, alla popolazione, agli 
organi scolastici e alla stampa, 
i  dettagli  dell'esito  positivo  
dell'incontro».  «Sta  a  cuore,  

sia alle Istituzioni, sia al Comi-
tato, sopra ad ogni cosa - pro-
seguono i genitori - la sicurez-
za dei bambini e in questo sen-
so i dettagli sono fondamenta-
li. In ogni caso - sottolineano - 
saremo pronti per presentare 
il  tutto in tempo utile  per le 
iscrizioni».  Insomma  l’auspi-
cio è che per il prossimo anno 
scolastico non ci siano proble-
mi. Come ricordano i genitori 
del  Comitato,  la  Doganella  
(elementari)  è  stata  chiusa e  
trasferita  nel  primo  piano  
dell'edificio  della  Grotta  ad  
Avenza, mentre l'edificio in vil-
la Ceci che ospita le medie, è ri-
masto  aperto  parzialmente,  
ovvero solo il  piano terra. «Il 
Comitato - spiegano - nacque 
proprio per ristabilire la nor-
malità».
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Lavori di somma urgenza
alla scuola Doganella
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Un certificato di eccellenza alle 
imprese associate da almeno 25 
anni  nell’anno del  sessantesi-
mo  anniversario  della  nascita  
di Cna. Li assegnerà la principa-
le  associazione  degli  artigiani  
della Provincia di Massa Carra-
ra in occasione del grande even-
to in programma nel mese di  
gennaio  prossimo.  Pubblicato  
sul sito www.cna-ms.it il bando 
rivolto agli artigiani e piccoli im-
prenditori che hanno i requisi-
ti: per ottenere il riconoscimen-
to infatti le imprese devono es-
sere iscritte regolarmente a Cna 
da almeno il '92 essere ancora 
attive. «Le nostre imprese, si so-
no distinte per longevità e tradi-
zione nei più diversi settori evi-
denziando una fedeltà al lavo-
ro, una correttezza, un coraggio 
imprenditoriale  e  uno  spirito  
collaborativo che ha arricchito 
e continua ad arricchire il no-

stro  territorio.  -  spiega  Paolo  
Bedini,  presidente Cna Massa 
Carrara - Vogliamo festeggiare 
il traguardo dei 60 anni le im-
prese che hanno saputo supera-
re le difficoltà, spesso grazie a 
un patrimonio che addensa sto-
rie e aneddoti intorno a una ge-
stione familiare unica e conti-
nua, tramandata di padre in fi-
glio, distinguendosi per passio-
ne e professionalità nei decenni 
di attività imprenditoriale e as-
sociativa».  Secondo  un  primo 
screening di Cna sono 110 le im-
prese che risultano avere i re-
quisiti per meritare il prestigio-
so riconoscimento. «Invitiamo 
le imprese che nella continuità 
temporale  dell'associazione  
hanno cambiato ragione socia-
le o hanno avuto modifiche tali 
da non fare risultare la continui-
tà  associativa,  a  contattare  -  
spiega  Paolo  Ciotti,  direttore  
Cna Massa  Carrara  -  l'Ufficio  
Adesioni».

le eccellenze cna

Un certificato per le aziende
associate da più di 25 anni
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Da via Carriona parte la nuova 
associazione “Carrara...museo 
a cielo aperto”. Ha inaugurato 
sabato  scorso  l'associazione  
culturale con sede in via Car-
riona 39, a Carrara, a pochi me-
tri dalle sezione carrarese della 
Dickens Fellowship. Tra le al-
tre  attività  in  programma  
dell'associazione, che vede la 
fotografia come protagonista, 
ci  saranno corsi  di  fotografia 
appunto, esposizioni sulla cit-
tà di Carrara, ma anche incon-
tri con fotografi di vari settori. 
Da gennaio 2018 partiranno i 
tesseramenti per entrare a far 
parte  dell'associazione,  men-
tre da febbraio verrà presenta-
to  il  calendario  delle  attività  
dell'associazione culturale del 
presidente Massimo Susini, fo-
tografo carrarese. La sede in oc-
casione del periodo di festività 
natalizie rimarrà aperta fino a 
sabato 23, compreso, per poi 
riaprire da mercoledì 27 a saba-
to 30.  Gli  orari  saranno i  se-

guenti:  dalle  16  alle  19  e  30.  
“Carrara...museo a cielo aper-
to” ha aperto per la prima volta 
la sua sede al pubblico per pre-
sentarsi alla città. Presenti tra 
gli altri all'incontro inaugurale 
anche il  consigliere regionale 
Giacomo Bugliani, il consiglie-

re comunale Cesare Bassani e 
il presidente della Accademia 
Albericiana Alessandro Fonta-
na. Oltre al percorso che ha vi-
sto nascere l'associazione cul-
turale e alle attività in program-
ma per l'anno nuovo, durante 
l'incontro  è  stato  presentato  

anche da Marzia Dati (sezione 
di Carrara Dickens Fellowship) 
il  calendario  2018  di  “Carra-
ra...museo a cielo aperto”. Un 
calendario 2018 – hanno colla-
borato anche Marzia Dati e Da-
vide Lambruschi – con prota-
gonisti i monumenti della città 
di Carrara. «Ringrazio – le paro-
le del presidente Susini – tutti i 
partecipanti  e  in  particolare  
Marzia Dati. Sono soddisfatto 
di aver aperto questa associa-
zione dopo due anni che porta-
vo avanti il progetto. La speran-
za è che Carrara riprenda vita e 
magari  che  questa  apertura  
possa essere di stimolo a chi ha 
idee e coraggio per rilanciare 
Carrara, una città che merita 
molto.  Parte  quindi  “Carra-
ra...museo a cielo aperto”, una 
nuova  associazione  culturale  
in via Carriona nel centro stori-
co di Carrara; gli orari per visi-
tare la sede e per chiedere ulte-
riori informazioni sono, ricor-
diamo, dalle 16 alle 19 e 30 fino 
al 23, poi nuovamente dal 27 al 
30 dicembre.  (l.ba.)

Il bus in fiamme

Carrara, un museo a cielo aperto
Una nuova associazione culturale e un calendario sulle bellezze della città

Massimo Susini, Cesare Bassani, Giacomo Bugliani e Marzia Dati
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