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 Massa

Tutto Massa

Il comando provinciale della Guardia di Finanza
di Massa Carrara informa che, per esigenze di ser-
vizio e abitative del personale, cerca alloggi in lo-
cazione e vendita. Sul sito della Guardia di Finan-
za, area “bandi di gara”, è stata pubblicata la ricer-
ca di mercato.

titolino da breve
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Commissione comunale

Sì all’inchiesta
sulla Serinper

Sos da Forno

«Grave rischio
per un albero»

Bandi di gara

La Guardia di Finanza
è alla ricerca di alloggi

Poste, turnazione alfabetica per ritirare la pensione

Sono ormai gli ultimi giorni di scelta per molti studen-
ti prima che terminino le iscrizioni e gli open day della
loro scuola futura. Tuttavia il Covid ha azzoppato que-
ste belle giornate relegando gli open day sul web. Le
scuole si sono così inventate di tutto e di più al fine di
attirare studenti, dalle mini classi in presenza alle pre-
sentazioni musicali, da semplici conferenze su zoom
a virtuali tour nelle scuole. Le iscrizioni termineranno
il 25 gennaio. Il Liceo artistico e musicale Palma di
Massa ha presentato in diretta la sua offerta formati-
va con intermezzi musicali dei suoi talentuosi studen-
ti, per mostrare quale percorso compiono e cosa so-
no in grado di fare. Liceo Rossi e Liceo Pascoli hanno
invece organizzato open day a presenza ridotta (i
prossimi oggi al Pascoli e domani al Classico), a cui
bisognava iscriversi online e a cui posso partecipare
solo 25 persone a turno. Le persone vengono accolte
da studenti, docenti ed ex alunni. Il Rossi ha anche
girato un lungo video di presentazione del liceo. L’Isti-
tuto Alberghiero Minuto, per meglio presentare la
sua eccellenza e il suo convitto, ha organizzato delle
dirette tramite iscrizione e una presentazione disponi-
bile sul sito: l’ultimo open day si tiene oggi. L’istituto
Meucci invece, oltre agli incontri virtuali (l’ultimo og-
gi), ha organizzato visite alla scuola in orario pomeri-
diano, con un docente che fa da guida, ed ha girato
un video sempre disponibile su Youtube. Il «Barsanti«
(professionale, turistico, commerciale e altri indirizzi)
domani, in tutte le sue sedi, sarà aperto al pubblico,
con la presenza di alcuni docenti per l’accoglienza. Il
liceo scientifico Fermi ha invece sfruttato il suo cana-
le Youtube per presentazioni online in diretta, con vi-
deo di studenti, esperimenti scientifici e tanto altro.
Tutto è ancora oggi consultabile.
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Il Comune di Massa ha
pubblicato un avviso per
l’aggiornamento dell’elenco
dei candidati disponibili alla
nomina per le società
partecipate. L’obiettivo è di
ampliare la platea dei soggetti
interessati e acquisire ulteriori
candidature qualificate cui
attingere di volta in volta per i
vari enti (Asmiu, Master, Evam,
Gaia, Casa Ascoli, Isr, Cermec,
Erp, Area, Comitato di indirizzo
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carrara). Domande solo
tramite il portale del Comune
di Massa entro il 9 febbraio.

Il consigliere comunale dei 5
Stelle Paolo Lenzetti (nella
foto) sollecita la giunta di
Montignoso sul regolamento
del gioco d’azzardo fermo in
commissione sottolineando
una «poca sensibilità» concreta
sul problema della ludopatia.
Lenzetti aveva proposto, oltre
alle restrizioni sugli orari,
l’isolamento visivo e acustico
dei luoghi dove sono installate
slot e video lotterie.

«Non è vero che gli artisti degli
spettacoli viaggianti non posso-
no lavorare. E’ infatti possibile,
a discrezione del sindaco, con-
cedere il permesso per piccoli
spettacoli in luoghi aperti e nel
rispetto del distanziamento, pro-
prio come avviene per i mercati
ambulanti». Lo afferma in una
nota la presidente della commis-
sione Attività produttive della
Camera, Martina Nardi, che fa
appello ai sindaci.

C’è il parere favorevole della
commissione statuto del
Comune di Massa per la
mozione presentata dalla
consigliera dei 5Stelle, Luana
Mencarelli (nella foto), che
punta a istituire una
commissione d’inchiesta sulla
vicenda Serinper. E’ vero che il
sindaco ha già disposto la
nomina di una procedura di
verifica tecnica interna ma
anche la politica vuole vederci
chiaro su quanto successo. La
commissione, dopo le
dimissioni di Agostino
Incoronato e il rifiuto della
presidenza da parte di tutta la
minoranza, è stata presieduta
dal vice presidente di
maggioranza, Giovanbattista
Ronchieri. In commissione
sette voti a favore, da parte dei
gruppi consiliari di minoranza,
e quattro contrari da parte dei
consiglieri per i gruppi di
maggioranza. L’atto dovrà
passare lunedì al voto in voto
consiglio comunale.

Un grosso albero nell’alveo del
canale minaccia la sicurezza di
alcuni abitanti, a Forno. Cresce
nel punto in cui nel novembre
1982 una frana uccise cinque
persone. «Se non verrà rimos-
so, e con urgenza – spiegano al-
cuni residenti – rischia di preci-
pitare, ostruendolo, nel canale
che scorre sotto alcune case».
Chiedono dunque un sopralluo-
go e la rimozione della pianta.

Sensibilità verso l’ambiente, risparmio ed effi-
cientamento energetico, ripartenza del mondo
del lavoro, cessione del credito, abbattimento del
rischio sismico. Questi e altri i temi affrontati du-
rante la tavola rotonda sul superbonus 110%, previ-
sto dal Decreto Rilancio, organizzata dal Partito
Democratico di Massa Carrara. L’evento online,
che ha registrato circa un migliaio di visualizzazio-
ni per una media di 40 followers connessi durante
la diretta su Facebook, era moderato dalla nostra
collaboratrice Laura Sacchetti. Sono intervenuti il
segretario provinciale Pd Enzo Manenti, l’onorevo-
le Martina Nardi, presidente della commissione at-
tività produttive della Camera che ha illustrato
contenuti e finalità del provvedimento. «E’ acces-
sibile a tutti – ha spiegato l’onorevole Nardi – , pre-
mia chi ha costruito nella legalità e permette la
cessione del credito. I vari ordini professionali
hanno fatto corsi per aggiornarsi mentre molti co-
muni sono rimasti un po’ fermi, nonostante il go-
verno abbia dato la possibilità di assunzioni in de-
roga». Sono intervenuti poi Giacomo Della Santi-
na, esperto del settore bancario, il presidente di
Confindustria Matteo Venturi. il presidente provin-
ciale di Cna Paolo Bedini, il presidente Erp Luca
Panfietti, annunciando interventi sui 35 fabbrica-
ti, 800 alloggi popolari, con un investimento di
40milioni di euro», il consigliere del collegio pro-
vinciale dei geometri Emilio Bertolini, e il consu-
lente Gianmaria Nardi.

In provincia di Massa, come comunica Poste italiane, le
pensioni di febbraio verranno accreditate da lunedì. Chi
non può evitare di ritirarla in contanti deve presentarsi
agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica.
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