
CARRARA. Una donna di 80 
anni ha avuto la sfortuna di 
essere presa in pieno men-
tre stava attraversando in 
tutta tranquillità sulle stri-
sce su viale XX Settembre 
all’altezza della pasticceria 
San Marco. Sul posto è in-
tervenuta l’ambulanza che 
ha portato la donna all’ospe-
dale Noa. La vittima dell’in-
cidente è rimasta cosciente 
per tutto il tempo.

La dinamica è al vaglio 
della polizia municipale in-

tervenuta sul posto ma pa-
re che la Dacia, l’auto guida-
ta da un uomo di 65 anni ori-
ginario  di  Carrara,  abbia  
preso la donna mentre era 
ancora sulle strisce.

La signora è stata sbalza-
ta per terra riportando alcu-
ni traumi ma non ha mai 
perso conoscenza.

I sanitari l’hanno portata 
al pronto soccorso in codice 
giallo, segno che la sua si-
tuazione non era particolar-
mente grave. —

Negozi con le serrande abbassate e fondi commerciali sfitti nel centro storico di Carrara

La città che “odia” il mondo del marmo
e quella che col marmo diventa ricca
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CARRARA. Il centro di Carrara 
“si-cura” con 100 mila euro 
destinati ai fondi sfitti. Il Co-
mune di Carrara, come antici-
pato nei giorni scorsi, ottiene 
70 mila euro di finanziamen-
to, attraverso un bando regio-
nale, per «rivitalizzare» il cen-
tro storico e il suo commer-
cio attraverso agevolazioni e 
contributi per “illuminare” i 
fondi attualmente sfitti, gli al-
tri soldi ce li mette il munici-
pio. 

Il progetto “Carrara Si-Cu-
ra”  targato  da  piazza  Due  
Giugno – predisposto dall’uf-
ficio Commercio e dall’uffi-
cio Cultura con l’adesione di 
Cna, Confartigianato, Conf-
commercio,  Confesercenti,  
l’Accademia di Belle Arti, il 
Polo  Artistico,  l’Accademia  
Albericiana – si è classificato 
nono su un totale di 29 pro-
getti ammessi dalla Regione 
Toscana (22 quelli finanziati 
su 34 domande presentate  
nell'avviso pubblico a livello 
toscano). 

Al Comune il finanziamen-
to arriva dalla parte del ban-
do relativa agli “Interventi di 
rigenerazione  e  riqualifica-
zione di spazi pubblici urba-
ni mediante iniziative di ani-
mazione e di fruibilità degli 
spazi che coinvolgano attiva-
mente la cittadinanza”. Am-
monta a 100 mila euro la ci-
fra complessiva, con il 30 per 
cento che proviene dalle cas-
se comunali (oltre 700 mila 
euro era la cifra totale presen-
tata per il bando a Firenze). 
La zona prescelta, denomina-
ta dal progetto “area bersa-
glio”, coincide di fatto con il 
centro storico: «Piazza Duo-
mo, via Santa Maria, piazza 

Alberica; questo il perimetro 
grossomodo a cui si aggiun-
ge via  Roma»,  ha  spiegato 
l'assessore  Andrea  Raggi  
con Giovanni Macchiarini e 
la presidentessa della com-
missione attività produttive, 
Marzia Paita, annunciando, 
nella giornata di ieri, il pro-
getto e l'arrivo dei fondi. 

Con loro presenti anche al-
cuni dei partner del proget-
to: per la polizia di Stato il 
dottor  Bruno Napoletano,  
per l’Arma dei carabinieri il 
luogotenente Walter Calan-
dri; il direttore dell’Accade-
mia  di  Belle  Arti  Luciano  
Massari; la dirigente del Po-
lo artistico Ilaria Zolesi; Pao-
lo Bedini (presidente Cna) e 

Gabriele Mascardi (diretto-
re Confartigianato). 

Carrara “Si-Cura”. In det-
taglio i 100 mila euro verran-
no impiegati per un contribu-
to per le spese di gestione (il 
canone di locazione spetterà 
a piazza Due Giugno) per le 
attività espositive e laborato-
riali  realizzate  dall'Accade-
mia di Belle Arti e dal Polo ar-
tistico.  Per  le  neo  attività  
commerciali intenzionate ad 
aprire nei fondi sfitti del cen-
tro, invece, si passerà da un 
ulteriore bando. Le premiali-
tà? «L’obiettivo è quello di va-
lorizzare l’artigianato artisti-
co e i prodotti tipici locali. E 
anche le piccole realtà. I due 
fondi sfitti inaugurati prima 

di Natale ci sono serviti da “al-
lenamento” con le varie prati-
che. A inizio febbraio uscirà 
la manifestazione d’interes-
se per il canone agevolato; a 
metà marzo ci sarà il bando 
aperto per i contributi e dopo-
diché l’assegnazione, per Pa-
squa»,  hanno  dettagliato  i  
due assessori. 

All'interno del progetto at-
tività  di  animazione,  inter-
venti culturali, l’apertura di 
laboratori e, dunque, il soste-
gno economico al recupero 
dei fondi sfitti. «Rivitalizzan-
do il centro si aumenta anche 
la  sicurezza  percepita.  L'o-
biettivo è quello di aprire dai 
5 ai 10 fondi attualmente sfit-
ti, e speriamo che sia solo l'ini-

zio auspicando l'intervento, 
per implementare la somma, 
anche di altri soggetti, dalle 
associazioni di categoria alla 
Fondazione  Marmo  e  alla  
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carrara».

Prosegue  poi  l’assessore  
Raggi:  «Nei  prossimi  mesi  
partiranno i cantieri del Ban-
do Periferie:  inizieremo da 
Carrara est e via Verdi per 
poi avviare anche i lavori a 
Palazzo Pisani e palazzo Ros-
so», è la sua chiosa. In coda 
qualche perplessità espresse 
da  Confartigianato:  «Bene,  
ma non scordiamoci le attivi-
tà già aperte...», è stata l’usci-
ta di Mascardi, che non è sem-
brata proprio una battuta. —

commercio nel centro storico

100mila euro per colpire il “bersaglio”
Laboratori ed esposizioni nei fondi sfitti
Finanziamento regionale per far rinascere il centro. A riaprire gli spazi ci penseranno l’Accademia e il Polo artistico

L’assessore Andrea Raggi

Quanti sono i fondi attual-
mente sfitti a Carrara? Qua-
si 200, numero record. Que-
sta la stima arrivata dalle sa-
lette  consiliari  di  piazza  
Due Giugno e che confer-
ma, di fatto, quanto Il Tirre-

no  aveva  scritto  nei  mesi  
scorsi a riguardo. Sul capito-
lo  sicurezza,  altro  tema  
aperto e sentito in città, l'a-
nalisi  arriva  dalle  forze  
dell'ordine. «Stiamo parlan-
do di “sicurezza percepita”. 
Per i reati predatori non è 
che abbiamo numeri eleva-
ti, poca roba, vicini allo ze-
ro», ha fatto notare il dottor 
Bruno  Napoletano.  Certi  
aspetti  però  incidono  su  
quella che viene chiamata 
“sicurezza  percepita”.  La  
chiosa è stata affidata al luo-
gotenente Walter Calandri: 
«Il degrado porta degrado, 
un centro città abbandona-
to  trasmette  insicurezza  
maggiore rispetto al reale». 

il punto

Numero record
per i negozi chiusi:
sono in tutto 200

ad avenza

Investita sulle strisce
finisce in ospedale

D
uemila  persone  
scendono in piazza 
per dire no alla ria-
pertura di nuove ca-

ve, per difendere l’ambiente 
delle Apuane dai danni pro-
vocati  dall’escavazione  del  
marmo. È successo la scorsa 
settimana a Massa: una ma-

nifestazione –  sorprenden-
te, a proposito, che non sia 
stata fatta a Carrara “capita-
le del marmo” – che è stata 
un qualcosa di inedito per la 
grande e inaspettata parteci-
pazione. Ma quei ragazzi in 
corteo, quelle scritte, quegli 
slogan “più marmellata, me-

no marmettola” sono soprat-
tutto una conferma: sono la 
certificazione di una spacca-
tura che attraversa storica-
mente la comunità apuana.

C’è un pezzo consistente 
della città (delle città: Carra-
ra e Massa) che “ce l’ha su” 
con il mondo del marmo. E 

ha buone ragioni per averce-
la. Perchè l’industria delle ca-
ve la subisce da anni. Ne pati-
sce  il  peso  –  ricordiamo  
quando i camion passavano 
dala Lugnola e sul viale XX 
Settembre –, i danni ambien-
tali, le morti e gli infortuni 
sul lavoro. Ne invidia la ric-
chezza tenuta stretta, il pote-
re ostentato dai “signori del 
marmo”.

Dall’altra parte, c’è la città 
che con il marmo ci lavora, 
ci fa soldi, ci vive. E le cave, 
ovviamente, le difende: “Ba-
date, senza il lapideo si muo-
re di fame”. Due mondi che 
non si parlano, troppo spes-
so vicendevolmente sordi al-
le ragioni dell’altro. Una buo-
na idea per il 2020 sarebbe 
di stabilire un contatto.
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