
l’appello

Degrado delle aree
artigianali, Cna invita
“in tour” i consiglieri 

Il tentativo di truffa a un’anziana (foto d’archivio)

l’allarme

Si fingono addette dell’Asl
per entrare in casa degli anziani
Le segnalazioni nel centro storico di Avenza dove si sono registrati alcuni casi
Con la scusa di controllare i medicinali frugano nei cassetti delle camere

AVENZA. Viaggiano in coppia. 
Una signora robusta e una 
più giovane e più smilza.

Si presentano a casa degli 
anziani che, dopo accurati so-
pralluoghi,  hanno scoperto  
vivere soli, e con la scusa di 
controllare  i  medicinali  si  
mettono a frugare nei casset-
ti, in cerca di soldi e ori.

È successo ad Avenza, nel 
centro storico, e non sarebbe 
un caso isolato visto che una 
segnalazione,  con le  stesse 
protagoniste e lo stesso mo-
dus operandi, è arrivata an-
che dalla zona del Centrale, 
sempre ad Avenza.

L’ultimo episodio è quello 
del centro storico del paese. 
Le due donne, finte tecniche 
Asl, hanno atteso che rien-
trasse  una  coppia  giovane  
nel palazzo che avevano mes-
so nel mirino e, fingendo di 
avere bisogno di informazio-
ni, hanno chiesto chi abitava 
al primo piano visto che era-
no interessate ad affittare.

A quel punto la coppia ha ri-
sposto, con tranquillità che 

in quell’alloggio abitava una 
signora anziana che non ave-
va affatto intenzione di ven-
dere aggiungendo che la si-
gnora aveva un nipote che 
spesso andava a trovarla.

Proprio  carpendo  questa  
informazione le due si sono 
presentate il giorno dopo al-
la porta di casa dell’anziana. 
La prima cosa che hanno fat-
to, quando la donna ha aper-
to, è stata: «Non c’è suo nipo-
te, siamo d’accordo con lui di 
venire  a  controllare  le  sue  
medicine».

Le due poi si sono qualifica-
te  come  addette  dell’Asl  e  
mentre la pensionata anda-
va a prendere le scatole delle 
medicine hanno cominciato 
ha frugare nei cassetti: per lo-
ro sfortuna, e per buona for-
tuna della  signora,  in  casa  
non c’erano soldi e gioielli. 
Quindi le due se la sono data 
a gambe. Dell’episodio sono 
stati  informati  i  carabinieri  
di Avenza e l’Azienda sanita-
ria locale. —

Alessandra Vivoli

CARRARA. Dopo i casi ripetuti 
di  degrado  ed  abbandono  
delle aree artigianali di Batti-
lana, Cna lancia una nuova 
iniziativa per denunciare ma 
anche informare i consiglieri 
comunali del Comune di Car-
rara sullo stato dei polmoni 
economici  della  città.  Non  
c’è solo la nuova aree di Batti-
lana, ostaggio di vandali e la-
dri, al centro delle preoccu-
pazioni di Cna. Era stato il di-
rettore, Paolo Ciotti  attra-
verso uno sfogo social corre-
dato da documentazione fo-
tografica a puntare i rifletto-
ri sullo stato di incuria del 
parcheggio antistante la se-
de provinciale lungo via Gali-
leo Galilei. La pulizia del par-
cheggio sarebbe di compe-
tenza comunale. La sede si 
trova  proprio  all’ingresso  
del comparto di Battilana do-
ve sono insediate una decina 
di aziende. All’indomani del 
post il parcheggio era stato 
pulito di prima mattina. E su-
bito era arrivata, nuovamen-
te, la replica via social: «Ci 
spiace avere usato un meto-
do polemico che non ci ap-
partiene,  ma  è  sempre  la  
chiave costruttiva di quello 
che sosteniamo che ci spinge 
a tutelare le intere aree pro-
duttive del  territorio.  –  ha  

scritto ancora il direttore di 
Cna - Queste sono zone che, 
oltre  a  produrre  in  senso  
stretto, vengono vissute quo-
tidianamente da numerose 
persone e famiglie ed è giu-
sto che siano tenute e mante-
nute con decoro e con la com-
partecipazione di tutti. Vor-
remmo avere più dialogo e 
chiudere dei protocolli d’in-
tesa con gli Enti preposti e le 
aziende dei vari insediamen-
ti produttivi, proprio per eli-
minare quella differenza di-
scriminante tra zona produt-
tiva  e  non  produttiva.  Le  
aziende sono pronte a fare la 
loro parte». Nasce da qui l’ini-
ziativa #portaaperteallapo-
litica: “in campagna elettora-
le – prosegue Ciotti – abbia-
mo raccolto molti  impegni  
da parte dei candidati per tu-
telare, conservare e poten-
ziare le nostre aree artigiana-
li che sono l’habitat in cui vi-
vono  aziende  e  lavoratori  
ma che esprimono anche il li-
vello del senso civico della 
comunità. Per questa ragio-
ne abbiamo deciso di invita-
re nuovamente i consiglieri 
comunali eletti a visitare le 
aree  artigianali:  partiremo  
con  l’area  di  Battilana per  
proseguire con le altre aree. 
— 
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Mercato di campagna 
e cooking show
in Piazza  Duomo
Cocktail party 
e approfondimenti
gastronomici 
nel Chiostro
di Sant’Agostino

in collaborazione con 
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