
CARRARA. Oggi, sabato scuole 
chiuse a Carrara. A seguito del 
prolungamento  dell’allerta  
meteo codice arancione per ri-
schio idrogeologico fino alle  
ore 20 di oggi e alla luce della 
probabile intensificazione del-
le precipitazioni nel corso del-
la scorsa notte, il  sindaco di 
Carrara  Francesco  De  Pa-
squale ha disposto la chiusura 
delle scuole di ogni ordine e 
grado per la giornata di oggi. 
La sala operativa della prote-
zione civile è contattabile al  
0585 641735 ed il comando di 
polizia municipale al n. 0585 
70000 fino al termine dell’al-
lerta.

Intanto, nuovi disagi per le 
piogge sulle strade che a mon-
te. E i colonnatesi, semi-isolati 
ormai da quasi due mesi, sono 
esausti:  pretendono  risposte  
concrete  dall’amministrazio-
ne. Da quel fatale 4 dicembre, 
quando alla Piana crollò la stra-
da per la terza volta in otto me-
si, i disagi si sono moltiplicati. 
«Vogliamo  risposte  serie  da  
sindaco e Giunta – afferma Gil-

da Danesi – qui i responsabili 
devono metterci la faccia per 
far  rispettare  il  programma.  
Non abbiamo nessun interlo-
cutore istituzionale che ci dia 
informazioni precise circa l’ini-
zio e la conclusione prevista 
dei lavori. Nel frattempo, co-
me sempre in caso di disagi, 
siamo costretti a una viabilità 
alternativa che non è affatto 

idonea al traffico veicolare. La 
strada di Miseglia sta subendo 
un eccesso di traffico, tra ca-
mion e auto: gli avvallamenti 
si  stanno  moltiplicando.  La  
strada di Fantiscritti, in caso di 
pioggia (come ieri, ndc), si tra-
sforma in un fiume d’acqua. Di-
venta pericolosissima. Io non 
so come facciano i genitori di 
adolescenti che trascorrono il 

sabato sera a Carrara a dormi-
re tranquilli. I mezzi pubblici 
sono  ridotti  al  lumicino.  Io,  
che ho una madre di 84 anni, 
devo portarla  in  città  tutti  i  
giorni alle 8.30; fino alle 12.05 
non ci sono più bus che la ripor-
tino a  casa.  Per  noi  diventa  
un’odissea raggiungere scuo-
le, palestre, ospedali. I disagi 
sono estesi anche ai paesi vici-
ni». Aggiunge Vitale Fusani: 
«Il sindaco De Pasquale è venu-
to un mese fa a ponti di Vara; 
da allora non abbiamo più avu-
to alcuna notizia dall’ammini-
strazione.  I  lavori  sembrano  
fermi; dicevano che sarebbero 
ripartiti a breve ma abbiamo 
solo voci di corridoio e nessu-
na notizia certa. Per andare e 
tornare da casa siamo costretti 
a fare un giro talmente ozioso 
che inviterei chiunque a met-
tersi al posto nostro. Se piove, 
passando da Fantiscritti tornia-
mo a casa in motoscafo. La gal-
leria è piena di buche; per for-
tuna è illuminata, altrimenti ci 
sarebbe il rischio di incidenti. 
È difficile percorrerla in mez-
zo ai camion e attraversarla è 
pericoloso, soprattutto per gli 
scuolabus  che  trasportano  i  
bambini. Ovviamente anche il 
trasporto pubblico ha sofferto 
la viabilità alternativa: diverse 
corse degli autobus da e per Co-
lonnata sono state soppresse. 
Se un mio concittadino si sen-
tisse male, l’ambulanza impie-
gherebbe quasi un’ora ad an-
dare e tornare dal paese. Per 
fortuna abbiamo il soccorso in 
cava, ma se in quel momento 
non fosse attivo? Questa situa-
zione espone tutti noi a rischi 
molto gravi: il sindaco deve far-
sene carico». —  I.R. 

l’iniziativa promossa dal pd di carrara

Piano cave, confronto ok
con l’assessore Ceccarelli

Gian Luca Brizzi

CARRARA. Il Pd di Carrara, rap-
presentato  dal  segretario  
Gian Luca Brizzi, dal consi-
gliere  comunale  Cristiano  
Bottici  e  dal  coordinatore  
della  segreteria  Nicola  
Abruzzese  in  collaborazio-
ne con il gruppo consigliare 
regionale del Pd, rappresen-
tato  da  Giacomo Bugliani  
ha  organizzato  un  incon-
tro/confronto  in  merito  al  
Piano Regionale Cave. Ospi-
te  e  relatore  dell’incontro  
l’Assessore  Regionale  Vin-
cenzo Ceccarelli che ha illu-
strato la bozza, si spiega in 
una nota, ai numerosi inter-
venuti in rappresentanza di 
Confindustria, Cooperative, 
Sindacati, Cna e Confartigia-
nato. I lavori sono stati aper-
ti dal segretario provinciale 
del Pd Enzo Manenti, poi il 
segretario  comunale  Gian  
Luca Brizzi ha illustrato le va-
rie tappe «con cui si è giunti 
all’accoglimento delle diver-
se proposte giunte dal territo-
rio. Proposte derivanti dal la-
voro di raccordo che il Parti-
to Comunale, per mezzo del 
propri responsabili di setto-
re, Cristiano Bottici e Rober-
to Dell’Amico, in collabora-
zione con i deputati Pd ed il 
Consigliere  Regionale  han-
no portato all’attenzione del-
la Giunta Regionale». «Lavo-
ro che, come ha sottolineato 
Giacomo  Bugliani,  ha  rag-
giunto già un primo risultato 
rappresena to dal fatto che 
un importante strumento di 

pianificazione, quale appun-
to il Prc (Piano regionale ca-
ve), non viene subìto dal ter-
ritorio e dalle parti interessa-
te». E si osserva: «Nel con-
fronto con l’assessore Cecca-
relli sono state avanzate da-
gli intervenuti nuove propo-
ste ed evidenziati alcuni dub-
bi su cui si sono concordati ul-
teriori passaggi di approfon-
dimento. Tra questi la que-
stione relativa ai depositi di 
materiale esistenti a monte e 
una definizione più puntua-
le in merito ad alcuni para-
metri per la definizione della 
cosiddetta “resa”». «I temi di 
fondo, di cui ha tenuto am-
piamente  conto  la  stesura  
della proposta di piano che 
andrà in adozione tra poche 
settimane, sono stati sosteni-
bilità ambientale, sostenibili-
tà economica e sostenibilità 

sociale.  Obiettivo  ambizio-
so, ma oggi quanto mai rag-
giungibile, è quello di far si 
che il periodo delle osserva-
zioni, periodo che intercorre 
tra l’adozione del piano e la 
sua approvazione definitiva, 
non si trasformi in un Far We-
st ma serva solo per portare 
eventuali modifiche miglio-
rative». Il Pd di Carrara, attra-
verso  un  nuovo  confronto  
che avverrà nei prossimi gior-
ni, «formulerà una serie di ul-
teriori proposte volte a far si 
che la stesura definitiva sia 
frutto della massima condivi-
sione e ritiene positivo ed im-
portante il lavoro svolto sino 
ad oggi dall’Assessore Regio-
nale  Vincenzo  Ceccarelli  a  
cui va un caloroso ringrazia-
mento per la disponibilità al 
confronto dimostrata in que-
sti mesi». —

legambiente

«Fossa Combratta,
preoccupa che Asl
e Comune avevano
dato l’ok alla cava»

CARRARA.  «Fossa Combratta: 
vittoria,  preoccupazione  e  
speranza»:  a  scriverlo  è  Le-
gambiente  Carrara.  «Grazie  
alla  fermezza  del  Parco  e  
dell’Arpat è stato bloccato il 
tentativo di aprire una grande 
cava a Fossa Combratta, ricor-
rendo a pretestuose motiva-
zioni di sicurezza e aggirando 
i vincoli del Pit-Piano Paesag-
gistico (che consente solo l’e-
strazione di piccole quantità 
di marmo). Esprimiamo per-
tanto soddisfazione per que-
ste conclusioni, per le quali ci 
siamo battuti con solide argo-
mentazioni». Secondo Legam-
biente,  «l’azienda  estrattiva  
l’aveva combinata veramente 
troppo grossa: dovendo met-
tere in sicurezza la cava (auto-
rizzata  per  soli  1.370  m3),  
aveva presentato, come inter-
vento di rimozione di un am-
masso instabile (di 400 m3), 
il progetto di una cava di addi-
rittura 58.000 m3, corrispon-
dente a estrarre tanti blocchi 
quanti, al ritmo precedente, 
avrebbero richiesto un intero 
secolo: una misura evidente-
mente  sproporzionata  alle  
reali  necessità».  E  ancora:  
«Nella documentazione pro-
gettuale erano state omesse 
le relazioni scomode, in parti-
colare lo studio di stabilità». 

«Assieme alla soddisfazione, 
però, dobbiamo esprimere an-
che preoccupazione. L’aspet-
to più sconcertante della vi-
cenda, infatti, non è tanto l’ini-
ziativa  imprenditoriale,  im-
prontata più o solo alla massi-
mizzazione dei profitti senza 
tener in alcuna considerazio-
ne gli impatti ambientali (e i 
connessi costi a carico della 
collettività), quanto il soste-
gno che a questa iniziativa era 
oggettivamente e nei fatti ve-
nuto  da  parte  del  Comune  
(settore marmo e ambiente) e 
dall’Asl  (ingegneria  minera-
ria), che ha prodotto un brac-
cio di  ferro all’interno delle 
conferenze dei servizi che ha 
determinato, per la prima vol-
ta,  un pronunciamento non 
unanime. I due uffici pubblici 
hanno infatti sollecitato la dit-
ta a rimodulare il progetto (a 
26.600 m3) realizzando poco 
meno della metà della cava, 
ma senza rimuovere l’ammas-
so instabile da cui tutto era 
partito. È evidente che appel-
larsi a ragioni di sicurezza per 
motivare un’ingente escava-
zione (altrimenti non consen-
tita dal piano paesaggistico) e 
poi lasciare immutato il peri-
colo è una proposta illogica 
che mina seriamente la credi-
bilità delle istituzioni». —

lions club

Prevenzione
al Repetti
e solidarietà
alla Caritas

Un’immagine della strada per Colonnata

«Come noi anche altri 
paesi, da due mesi 
disagi e problemi: fino 
a quando?»

prolungata l’allerta arancione fino alle 20

Maltempo, con un’ordinanza
oggi chiuse tutte le scuole
Precauzione da parte del sindaco nel timore del peggioramento del meteo
E intanto gli abitanti di Colonnata esasperati: con la pioggia, strade come fiumi

Strade allagate a monte e in galleria

Un momento della giornata

CARRARA. Una data impor-
tante quella del 25 gennaio 
2019 per il Lions Club Mas-
sa-Carrara Apuania. Come 
si spiega in una nota, «è sta-
to dato avvio in questo me-
se di gennaio al “Progetto 
Martina”,  con  oggetto  la  
prevenzione oncologica in 
età pediatrica e giovanile e 
consistente nell'organizza-
zione di tavole rotonde, in-
terventi nelle scuole ed in-
contri di sensibilizzazione 
al fine di diffondere tra i gio-
vani la cultura della preven-
zione, oltre che della “cura 
di sé”. L'avvio del progetto 
ha  visto  protagonista  la  
Dott.ssa  Laura  Ginocchi,  
nota oncologa, che nel cor-
so  dell'intervento  svolto  
presso il Liceo Classico Re-
petti alla presenza della Pre-
sidente del Lions Club Mas-
sa Carrara Apuania,  Mar-
zia Dati, ha parlato agli stu-
denti di corretta alimenta-
zione, di attività sportiva, 
dei pericoli derivanti dal fu-
mo. Ed ancora: sole e pre-
venzione, tumore del testi-
colo e della mammella e pa-
pilloma virus.

Un altro importante ap-
puntamento inserito nella 
variegata rosa delle attività 
della  associazione  Lions  
Club Massa Carrara Apua-
nia ha avuto luogo la stessa 
mattina. Alla  chiesa della 
Santissima  Annunziata  a  
Marina di Carrara si é infat-
ti tenuta la consegna in fa-
vore della Caritas  parroc-
chiale e del “Centro Sociale 
della  Annunziata  Onlus”  
(associazione di  volontari  
che si occupa della gestione 
del servizio mensa in favo-
re dei bisognosi), da parte 
di  alcuni  soci  e  socie  del  
Lions Club Massa Carrara 
Apuania, di generi alimen-
tari destinati alla distribu-
zione nonché alla prepara-
zione di pasti caldi. Il servi-
zio mensa fa capo al “Cen-
tro sociale della Annunzia-
ta  Onlus”  e  funziona  per  
365 giorni l'anno. Svolte le 
“consegne”  di  generi  ali-
mentari nella mattinata del 
25 gennaio, i soci e le socie 
del Lions Club Massa Carra-
ra Apuania si sono intratte-
nuti per pranzare insieme 
ai  volontari  della  Caritas  
parrocchiale.  La  distribu-
zione di generi alimentari 
presso i locali della Parroc-
chia della SS. Annunziata 
in Via Bassagrande n. 47 a 
Marina di Carrara viene ef-
fettuata una volta alla setti-
mana nella mattina del mer-
coledì dalle 9 alle 11 , ed il 
servizio mensa é quotidia-
namente attivo dalle 11,30 
alle  12,45.  Per  info  
0585/634426. —

Cristiano Bottici
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