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Carrara

Le zone pedonali dell’estate
Torna la ztl in via Verdi e a Marina
Le due strade vietate
alle auto e al traffico
dall’11 giugno
fino al 27 settembre

Furgone urta lastra di marmo
Paura all’ospedale di Monterosso

Matematica, le medaglie del «Marconi»
Pioggia di successi per il liceo scientifico che si è aggiudicato il biglietto per le finali delle olimpiadi di Cesenatico

TESTA A TESTA

Avvincente duello
con il Dini di Pisa che
ha visto i nostri
portacolori trionfare

CARRARA

Un antipasto di estate a Carra-
ra e Marina. Tornano le ztl serali
in via Rinchiosa e via Verdi. Sul
litorale la chiusura della strada
della movida è stata anticipato
di 2 ore rispetto al solito. Una de-
cisione che, nelle intenzioni
dell’amministrazione, dovrebbe
favorire i locali a gestire le pro-
blematiche legate al rispetto
delle misure anticontagio. In
particolare il provvedimento
prevede che, tutti i giorni, da do-
mani fino domenica 27 settem-
bre sarà istituita la tradizionale
zona a traffico limitato nel tratto
di via Rinchiosa compreso tra
via Garibaldi e via Venezia dalle
18 alle 2 del giorno successivo.

La delibera di giunta, istituisce
anche la ztl a Carrara centro
che torna, tutti i giorni, sempre
da domani fino a domenica 27
settembre nel tratto di via Verdi
compreso tra via Mazzini e via
Chiesadalle 18 alle 1,30 del gior-
no successivo. «Come sappia-
mo la norma di contenimento
del Coronavirus e in particolare
le prescrizioni sulle distanze di
sicurezza hanno fatto aumenta-
re la richiesta di spazi di locali e

ristoranti – spiega l’assessore al
Commercio Giovanni Macchiari-
ni -. Dopo aver esteso la possibi-
lità di usufruire del suolo pubbli-
co, abbiamo quindi pensato di
allungare l’orario della zona a
traffico limitato di via Rinchio-
sa. Se la strada chiude prima, ta-
voli e sedie potranno essere
esposti più a lungo ed è più faci-
le per i gestori mettere in atto il
distanziamento imposto dalle
misure anti-Covid».

Le nostre eccellenze

PROVVEDIMENTI

Si cerca di ridare
slancio alle attività
anche con il suolo
pubblico gratuito

L’assessore al commercio Giovanni Macchiarini nella ztl di Marina

CARRARA

Paura al Monoblocco. Lastra di
marmo casca per diversi metri e
si schianta al suolo. Nessun feri-
to e nessun danno e la zona è su-
bito stata messa in sicurezza.
Tutto è accaduto ieri attorno al-
le 9 quando un furgone che tran-
sitava sulla rampa di accesso
che sovrasta l’ingresso principa-
le dell’ospedale ha urtato la pe-
sante lastra di marmo facendola
precipitare propria davanti alla

porta d’ingresso. Fortunatamen-
te nessuno è rimasto ferito, vi-
sto che dove è cascato il pezzo
di marmo il via vai durante il
giorno è continuo. La lastra, di
notevole peso e fissata alla sot-
tostante spalletta con ferri mura-
ti in apposite scanalature, si è di-
staccata ed è precipitata nella
zona sottostante danneggiando
un cartello di ingresso provo-
candone il parziale distacco. Im-
mediatamente il personale
dell’ospedale si è preoccupato
di mettere in sicurezza l’area.

Opportunità di lavoro alla Cna
per consulenti e amministrativi
CARRARA

Lavorare in uffici contabili e am-
ministrativi: opportunità con la
Cna. L’associazione di catego-
ria organizza un corso gratuito
per entrare dalla porta principa-
le di studi professionali ed azien-
de in qualità di amministrativo o
come personale di segreteria in
studi commerciali, privati ma an-
che strutture pubbliche. Il cor-
so vede la partecipazione di Eu-
truscaform e di numerose azien-

de del territorio provinciale, già
interessate ad ospitare stagisti
ed offrire sbocchi occupaziona-
li ai migliori del corso. Tutto è fi-
nanziato della Regione , le iscri-
zioni sono aperte e scadono il
26 giungo alle 13. Al termine del
percorso formativo, i corsisti
avranno un titolo spendibile sul
territorio nazionale e comunita-
rio. Per saperne di più telefona-
re al 3292377681 o inviare una
mail a segreteriaformazione@c-
na-ms.it

di Claudio Laudanna
CARRARA

Olimpiadi di matematica a
squadre: il liceo scientifico ’Mar-
coni’detta legge a Genova e si
fa valere anche nelle gare di Par-
ma, Massa, Lucca e Firenze. En-
nesima grande prova degli alun-
ni carraresi alle prove di qualifi-
cazione per le finali nazionali
che si sono svolte in contempo-
ranea e online pochi giorni fa in
vista dell’appuntamento conclu-
sivo programmato per il prossi-
mo settembre a Cesenatico. La
prima squadra del Marconi,
composta da Fabio Bordigoni
(capitano), Pietro Pianini (conse-
gnatore), Alessandro Tedeschi,
Luca Raffo, Avio Baccioli, Arian-
na Domenichelli e Niccolò Be-
nassi, ha gareggiato (in modo
virtuale) nella difficile piazza di
Genova dove ai nastri di parten-
za erano schierate 19 squadre.
Fin da subito è andato in scena
un testa a testa con il Dini di Pi-
sa, che si è concluso a favore de-
gli apuani che sono riusciti a vin-

cere con 1731 punti risolvendo
tutti i 21 problemi proposti in
meno di 90 dei 120 minuti di ga-
ra. E mentre la prima squadra
dominava a Genova le altre
quattro squadre dicevano con
forza la loro in altre quattro sedi
di gara. La seconda squadra,
schierata a Parma e composta
da Tommaso Coppelli (capita-
no), Federico Nicolai (consegna-
tore), Michele Olivieri, Sofia To-
nazzini, Elisa Sabadini, Giaco-
mo Manfredini e Sebastian Fur-
lan, ha condotto una gara tra le
squadre di testa concludendo
con un ottimo quarto posto con-
tro 28 squadre avversarie che in
teoria li vedrebbe qualificati per
la finale nazionale se non fosse
che il regolamento prevede che
una scuola possa schierare in fi-
nale una sola squadra. A Massa,

invece, il team composto da
Giovanni Gattini (capitano), So-
fia Rizzuti (consegnatore), Luca
Lucentini, Andrea Bertoloni,
Gregorio Innocenti, Gabriele
Martini e Matteo Masetti ha con-
cluso al quarto posto, identico
risultato ottenuto a Firenze da
Francesco Ottaviano (capita-
no), Arianna Ussi (consegnato-
re), Olga Massa, Andrea Buggia-

ni, Francesca Pregliasco, Rosa-
rio Gentile e Niccolò Consigli. In-
fine a Lucca Federico Bedini, ca-
pitano ed unico di quarta, affian-
cato da Mauro Cannas (conse-
gnaore), Martini Leonardo, Nico-
la Cavalieri, Giulia Pè, Rym Che-
rif ed Anna Passani sono arrivati
secondi davanti ad altre 9 squa-
dre ed anche loro virtualmente
si qualificano per la finale nazio-

nale. «Un caloroso ’grazie ragaz-
zi’ da parte sia della dirigente
del Marconi Marta Castagna,
che degli allenatori Giacomo
Bertolucci, Jacopo degl’Inno-
centi, Giorgia Benassi e Giusep-
pe Pezzica - scrivono dal liceo -
ed un grazie anche agli sponsor
, le ditte Benassi Service ed Am-
biente
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