
il caso

Cgil, prosciolti Paolo Gozzani
e gli altri dirigenti sindacali
Sospeso per sei mesi dalla facoltà di iscritto l’ex segretario Fillea Venturini
Il responso è del Comitato di Garanzia Interregionale Centro

MASSA-CARRARA. Per il caso 
Venturini relativo alla Cgil di 
Massa-Carrara,  il  Comitato 
di  Garanzia  Interregionale  
Centro assolve il segretario 
generale Paolo Gozzani e gli 
altri e sanziona Venturini, ex 
segretario della Fillea. “I ri-
correnti hanno riportato fat-
ti riferiti da altri ed il ricorso 
riporta molte importanti im-
precisioni, tali far venire me-
no tutto l’impianto accusato-
rio”, il succo della decisione. 
Non ci sono state violazioni 
se non quella del Venturini 
che per sua stessa ammissio-
ne  ha  falsificato  il  verbale  
dell’assemblea di cui era pre-
sidente. Gozzani: “Diffama-
re la Cgil costituisce un atten-
tato  soprattutto  alla  tutela  
dei lavoratori che l'Organiz-
zazione associa. Ed è bene ri-
badirlo  con  forza  special-
mente in questo momento in 
cui una parte di questi stessi 
soggetti si propone, oltretut-

to con l'adesione ad altre si-
gle sindacali, di farsi legitti-
mare in rappresentanza di al-
tri lavoratori».

Le accuse mosse negli scor-
si da Roberto Venturini, ex 
segretario provinciale Fillea, 
al  gruppo  dirigente  della  
Cgil di Massa-Carrara, al se-
gretario generale Paolo Goz-
zani in primis, di aver falsifi-
cato l’esito del congresso ter-
ritoriale, falsificando i verba-
li di alcune assemblee, aveva-
no dato origine ad un espo-
sto al Comitato di Garanzia 
Interregionale  Centro  per  
violazione dello statuto, dei 
regolamenti e del codice eti-
co della Cgil. Il Comitato do-
po aver ricostruito i fatti, sen-
tito i proponenti e gli accusa-
ti ha concluso i suoi lavori. 
Con delibera del 29 maggio 
scorso ha preso atto che i ri-
correnti hanno riportato fat-
ti riferiti da altri e che nel ri-
corso sono riportate  molte  

importanti imprecisioni, tali 
far venire meno tutto l’im-
pianto accusatorio. I dirigen-
ti tirati in ballo, primo fra tut-
ti il segretario generale Pao-
lo Gozzani, non hanno viola-
to alcunché, l’unica violazio-
ne, come detto, è quella del 
Venturini che, per sua stessa 
ammissione, ha falsificato il 
verbale dell’assemblea di cui 
era  presidente.  La  conse-
guenza di tutto ciò è stato Il 
proscioglimento di Gozzani 
e degli altri e la sospensione 
per sei mesi, dalla facoltà di 
iscritto, di Roberto Venturi-
ni, ai sensi dell’art.27 dello 
Statuto della Cgil.

«Non  avevamo  dubbi  su  
questo esito perché sapeva-
mo di esserci comportati in 
maniera ineccepibile nel cor-
so dell'intera  fase  congres-
suale», dichiara Paolo Gozza-
ni.  «Siamo  stati  vittime  di  
una campagna pesantemen-
te  diffamatoria  -aggiunge-  
dettata da moventi di mero 
interesse personale di  sog-
getti privi di scrupoli; moven-
ti ai quali si è voluto asservi-
re non soltanto la dignità e la 
reputazione  del  Segretario  
Generale e di altri membri 
delle Segreterie, ma la stessa 
dignità e reputazione della 
Cgil, e quindi anche dei lavo-
ratori che l'Organizzazione 
associa, rappresenta e tute-
la».

«Diffamare la Cgil, infatti , 
- continua il segretario- costi-
tuisce un attentato soprattut-
to alla tutela dei lavoratori 
che  l'Organizzazione  asso-
cia, un modo per minarne la 
credibilità e l'azione, con gra-
ve danno in primo luogo pro-
prio per i lavoratori rappre-
sentati». —

MASSA. Grande attesa per la 
“La prevenzione a 360 gradi 
anche per gli amici a 4 zam-
pe”, che si terrà stamani ini-
zio ore 9 termine ore 13,30 
nel  grande  complesso  dei  
Fratelli delle Scuole Cristia-
ne a Massa,  viale Eugenio 
Chiesa 64 (accanto alla Chie-
sa della Misericordia e da-
vanti a Piazza Garibaldi) tra-
sformati  in  ambulatori  at-
trezzati. L’evento è in colla-
borazione con il 118 apua-
no. Presenti anche i moderni 
ambulatori mobili di “Missio-
ne  Salute”delle  Misericor-
die d’Italia. Non occorre pre-
notazione ma i biglietti per 
accedere alle visite gratuite 
ed altro saranno consegnati 
fino alle 10,30. Nella giorna-
ta saranno effettuati dai vari 
specialisti:  eco  color  dop-
pler delle carotidi il meglio 

noto Tsa e prevenzione ic-
tus; elettrocardiogramma e 
lettura, consulto nutriziona-
le; visita epatologica; consul-
to senologico, consulto psi-
cologico; consulto otorinola-
ringoiatrico e test audiome-
trico, consulto oculistico e te-
st visivo; consulto ortopedi-
co:  prevenzione  patologie  
grosse articolazioni; consul-
to terapia antalgica con ago-
puntura; consulto internisti-
co, nefrologico; tossicologi-
co, rilievo glicemia; pressio-
ne arteriosa, peso,altezza, gi-
rovita;  valutazione  massa  
magra e grassa. L’iniziativa è 
promossa dalla locale Frater-
nita di Misericordia. Tanti i 
patrocini, numerosi gli spe-
cialisti di grande professio-
nalità, presente anche l’Ordi-
ne professioni infermieristi-
che (Opi) apuano. —

MASSA. É in programma oggi 
il  primo  appuntamento  di  
"Raccontarci, storie di fami-
glie con due mamme o due 
papà"  l'evento  organizzato  
in collaborazione con il Comi-
tato Arci di Massa e Carrara e 
con lo Sportello Antidiscrimi-
nazioni di Arci Massa e Carra-
ra, che si inserisce nel quadro 
delle iniziative promosse da 
Arci Toscana e Famiglie Arco-
baleno per affrontare, su sca-
la regionale, il tema della ge-
nitorialità  omosessuale.  Il  
primo appuntamento è fissa-
to per oggi alle 17,30 al par-
co della Rinchiostra. La se-
conda iniziativa sarà a Pisto-
ia, sabato 22 giugno, tra gio-
chi, musica e aperitivo in fa-
miglia. «Ogni evento - spiega 
l'Arci - si compone di due par-
ti: una dedicata a fotografare 
– da un punto di vista sociale 
e normativo – la situazione 
attuale e l’altra costruita su 
testimonianze dirette di fa-

miglie dell'Associazione, con 
anche nonne o nonni arcoba-
leno, nella convinzione che il 
confronto diretto e l'ascolto 
delle testimonianze persona-
li  siano  il  miglior  antidoto  
contro disinformazione e pre-
giudizi». «Il lavoro che come 
Associazione Famiglie Arco-
baleno portiamo  avanti  da  
più di quattordici anni - spie-
ga Laura Giuntini, dell’Asso-
ciazione Famiglie Arcobale-
no - oltre alla battaglia politi-
ca perché i nostri figli e figlie 
abbiano gli stessi diritti e tute-
le di tutti gli altri minori italia-
ni, è quello di presentarci per 
quello che siamo: semplice-
mente famiglie. Raccontan-
do con orgoglio e trasparen-
za le nostre storie e i nostri 
percorsi in tutti i contesti so-
ciali che frequentiamo: scuo-
le, associazioni sportive, as-
semblee pubbliche, studi me-
dici». —

C.P. 

MASSA-CARRARA. «Con un ge-
lato regali un sorriso» è l'ini-
ziativa regionale in program-
ma oggi, promossa dalla Fon-
dazione Ant Italia Onlus, a 
cui hanno aderito dieci gela-
terie apuane. A ringraziare 
«coloro che hanno sposato l’i-
niziativa  a  scopo  benefico  
con cui le gelaterie devolve-
ranno  una  percentuale  
dell’incasso di oggi al proget-
to “Bimbi in Ant” – è la dele-
gata di Massa-Carrara Lucca 
Maria Grazia Menconi che 
aggiunge – il gelato di oggi 
per chi si recherà in una delle 
dieci gelaterie avrà un sapo-
re del tutto diverso, perché 
servirà a sostenere la nostra 
Fondazione che ha in essere 
attività e progetti di vario ge-
nere, incluso quello a favore 
dei bambini».  L’iniziativa è 
patrocinata dalle sigle regio-

nali di Confcommercio, Con-
fartigianato, Cna e Confeser-
centi. Hanno aderito: Lo Sco-
iattolo,  Chocolat,  Irma  La  
Dolce, Bellamia e Le Amare-
ne a Massa, Polaris e Fior d’E-
lisa a Marina di Massa, Cybo 
a Carrara, Theobroma e Para-
diso a Marina di Carrara. —

Paolo Gozzani, segretario provinciale della Cgil

stamattina ai fratelli cristiani

Prevenzione gratuita
anche per i 4 zampe

oggi alla rinchiostra

“Raccontarci, storie
di famiglie con due
mamme o due papà”

il segretario gozzani

«Sapevamo di essere
stati ineccepibili»

Paolo Gozzani, il segretario gene-
rale della Cgil - Camera del Lavo-
ro di Massa-Carrara, conclude, co-
me diciamo anche a parte: «Ed è 
bene ribadire la correttezza no-
stra e gli atteggiamenti diffama-
tori di altri, specialmente in que-
sto momento in cui una parte di 
questi stessi soggetti si propone, 
oltretutto con l'adesione ad altre 
sigle sindacali, di farsi legittimare 
in rappresentanza di altri lavora-
tori.  Lavoratori  sottoposti  al  ri-
schio di subire, domani, lo stesso 
trattamento che hanno subito gli 
iscritti alla Cgil in questa occasio-
ne». E sottolinea ancora: «Non 
avevamo dubbi su questo esito 
perché sapevamo di esserci com-
portati  in  maniera  ineccepibile  
nel corso dell'intera fase congres-
suale».

dieci le gelaterie aderenti

Con un gelato aiuti
il progetto Bimbi in Ant

Maria Grazia Menconi

MASSA.  Stasera  sabato  alle  
21,30, a Villa Cuturi si terrà 
la presentazione del libro del-
la scrittrice Patrizia Fiaschi 
“Racconti di sale e di nebbia. 
Dodici racconti al femmini-
le” edito dal gruppo Castel-
vecchi. L’evento, inserito nel 
programma culturale estivo 
del Comune di Massa, sarà 
condotto dall’avvocato Ales-
sandra  Cenci  Campani  e  
prevederà la lettura di alcuni 
brani tratti dall’opera a cura 
di Massimo Norti, lettore vo-
lontario del Circolo Laav Let-
tori a alta voce di Massa. L’au-
trice, nativa della Spezia ma 

residente da anni a Massa, 
collabora da tempo con asso-
ciazioni e librerie alla presen-
tazione di autori e all’orga-
nizzazione di eventi cultura-
li. Il libro, con il quale esordi-
sce nel mondo dell’editoria, 
è una raccolta di racconti ine-
diti. La prefazione è stata cu-
rata dalla scrittrice Sara Rat-
taro, autrice Premio Banca-
rella che ha più volte narrato 
vicende di donne che la vita 
ha messo a dura prova, già 
ospite di Villa Cuturi nell’e-
state 2017 proprio grazie ad 
un evento organizzato da Pa-
trizia Fiaschi. —

a villa cuturi

Stasera il libro d’esordio
di Patrizia Fiaschi

Roberto Venturini, ex segretario provinciale Fillea
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