
GLI AUGURI SUL TIRRENO 
INVIATE I MESSAGGI
Per i nostri lettori che 
desiderano pubblicare gli 
auguri sul nostro giornale 
come anniversari di 
matrimonio, compleanni, 
lauree, battesimi ecc. è 
necessario far recapitare, 
almeno due giorni prima 
della data di pubblicazione 
entro le ore 17.30, la 
fotografia a colori in 
formato jpg corredata da 
un testo e un numero di 
recapito telefonico, tramite 
mail alla nostra redazione: 
massa.it@iltirreno.it; 
oppure 
carrara.it@iltirreno.it Il 
servizio è gratuito.
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E l’eMergenza coronavirUs

Cna: «Più oneri
per chi ha avuto
gli aiuti statali»

Sulla bottiglia Fonteviva
l’etichetta è dei bambini

CONGRATULAZIONI 
Alla neo dottoressa Lucia 
Giorgi, per la laurea 
conseguita in dirigenza 
scolastica e pedagogia 
clinica, dai cugini Giulia e 
Michele.

Maggiori oneri amministrati-
vi per quasi 2 mila imprese e 
professionisti  della  provin-
cia di Massa Carrara che han-
no beneficiato dei contributi 
a  fondo  perduto  nel  corso  
del 2020 per fronteggiare i 
pesanti effetti economici del-
la pandemia. Il nuovo model-
lo di dichiarazione dei reddi-
ti, infatti, prevede che la se-
zione dove indicare i dati su-
gli aiuti di Stato non sia più li-
mitata agli aiuti fiscali auto-
matici ma comprenda anche 
i benefici erogati a fondo per-
duto  da  parte  dell’agenzia  
delle entrate. A lanciare l’al-
larme è Cna Massa Carrara. 
«La nuova disposizione va in 
direzione opposta agli obiet-
tivi  di  semplificazione.  Nel  
nostro paese piuttosto che di-
minuire  la  burocrazia  au-
menta raggiungendo il para-
dosso di dover espletare ulte-
riori  oneri  amministrativi  
per dichiarare correttamen-
te tra i redditi i ristori ricevu-
ti dal pubblico. Il risultato è 
quello che una impresa che 
ha beneficiato degli aiuti, in 
un momento di grande diffi-
coltà, debba essere costretta 
ad investire tempo e denaro 
per espletare ulteriori oneri 
amministrativi» . —
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LAUREA AL CINEMA

SARZANA

MULTISALA MODERNO
Via del Carmine,  tel. 0187 620714
Wonder Woman

Giovedì 13 - Ore 19.10
Rifkin's festival

Giovedì 13 - Ore 17.30, 19.30
Tom & Jerry

Giovedì 13 - Ore 17.30, 19.30
Fino all’ultimo indizio

Giovedì 13 - Ore 17.15, 19.30
Nomadland

Giovedì 13 - Ore 17.30, 19.30
Una donna promettente

Giovedì 13 - Ore 17.30, 19.30

CINEMA ITALIA
Piazza Niccolò,  tel. 0187 622244
Rifkin's festival

Ore 17.45, 19.45

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

CITTÀ DI VILLAFRANCA
Via Roma,  tel. 334 167257
Nomadland

Ore 17.30

LE FOTO DEI LETTORI

L’ANNO DI DANTE E GLI ALUNNI DELLA DE AMICIS

il caso

Suolo pubblico
gratis: è polemica

La giunta di Massa, dice Rifondazione comuni-
sta «ha concesso l'occupazione, a titolo gratui-
to, del suolo pubblico a Be Charge, società con-
trollata da beneficiari ultimi sconosciuti. Be 
Charge ha ottenuto un prestito di 25 milioni di 
euro dalla banca pubblica Bei per realizzare 
l’infrastruttura di  ricarica in Italia,  quindi a 
Massa realizza la rete con soldi pubblici e suolo 
pubblico gratuito». Uno stallo di ricarica per au-
to elettriche, «in termini di Cosap, oggi è valuta-
to tra 2.500 e i 3.000 euro annui, quindi la scel-
ta di non imporre il pagamento del suolo pub-
blico potrebbe comportare una perdita di entra-
te da almeno 300 mila euro in 12 anni». —
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I contagi
Sono 18 i nuovi casi
in provincia

Ieri il bollettino dell’Asl ha 
segnalato 18 nuovi casi in 
tutta la provincia, di cui cin-
que  a  Carrara,  cinque  a  
Massa,  uno  Montignoso,  
uno ad Aulla, tre Fivizzano, 
uno  a  Podenzana,  due  a  
Pontremoli. Nella zona co-
stiera  sono  stati  eseguiti  
253 tamponi molecolari e 
50 test rapidi; in Lunigiana 
98 molecolari e 21 test rapi-
di. 

La campagna
Quasi il 90 per cento
degli over 80 vaccinati

Ad oggi, nei tre comuni di 
cosa, sono state sommini-
strate  complessivamente  
41. 282 prime dosi e 15. 
632 seconde dosi; la per-
centuale di over 80 che han-
no ricevuto almeno una do-
se è del 88, 9 per cento. In 
Lunigiana le prima dosi so-
no 12. 479 prime dosi e 6. 
617 seconde dosi; la per-
centuale di over 80 che han-
no ricevuto almeno una do-
se è del 87, 6 per cento. 

Ci ha lasciato una eredità prezio-
sissima, la più preziosa, l’eredità 
della conoscenza. Sono settecen-
to anni che il Sommo Poeta non c’è 
più e il ministero della cultura ha 
proposto il  2021 come anno di  
Dante. Per ricordarlo e celebrarlo.

Anche Evam ha deciso di vivere 
il 2021 all’insegna del poeta e del-
le sue opere ed ha pensato alla rea-
lizzazione di una ventina di eti-
chette dedicate proprio a Dante. 
Le hanno realizzate fotografi, arti-

sti e pittori speciali. Piccoli, picco-
li,  ma  grandi  nella  passione  e  
nell’amore che nel loro progetto 
hanno messo. Sono i bambini del-
la scuola materna “De Amicis” di 
Turano. L’idea è stata della mae-
stra Giovanna, che ha coinvolto le 
colleghe e, sostenuta dalla mae-
stra Giuditta, fiduciaria del ples-
so, ha spiegato Dante e la sua for-
za ai piccoli alunni. Matite, gom-
me e una miriade di colori, i bambi-
ni hanno disegnato il profilo del-

poeta  e  nella  sua  testa  scene  
dell’Infermo  della  Commedia.  
Quel disegno, una gigantografia, 
ha  conquistato  il  presidente  di  
Evam Lorenzo Porzano che ha vo-
luto farne una delle 20 etichette 
dedicate a Dante a ricordare che la 
conoscenza è di tutti, patrimonio 
condiviso da quando ancora si in-
dossa il grembiule a quadretti. Co-
sì il disegno degli alunni della De 
Amicis è diventato una etichetta e 
mercoledì sono uscite dallo stabili-
mento le prime bottiglie Fontevi-
va con il volto di Dante rappresen-
tato dai bambini. Il presidente Por-
zano le ha mostrate ai piccoli per 
condividere con loro la gioia di  
avere partecipato ad un progetto 
tanto importante. —

LE FARMACIE DI TURNO

MASSA
Menichetti, via Dante 31 (24h) 
tel. 0585 41169
MARINA DI MASSA
Comunale n.2, via Zini 28 
(8.30 - 22) tel. 0585 241603
MONTI
Lenci, Canevara (8.30-12.30)
tel. 0585 319914
Antonioli, S.Carlo T. (reperibile)
tel. 0585/45697
MONTIGNOSO
Menichetti, via Dante 31 (24h)
tel. 0585 41169
CARRARA
S.Maria, via Cavour 5 
(8.30 - 22) tel. 0585 70225
PIANO
Comunale La Perla, via Bonascola 35 - 
Bonascola (24h) tel. 0585 841113
MARINA DI CARRARA
Sinisi, via Venezia 1 (8.30 - 22) 

tel. 0585 785295
SARZANA
Accorsi, via P.Gori 
tel. 0187 620246
AULLA E DINTORNI
San Quirico, via Europa (Barbarasco 
Tresana) tel. 0187 477164
VILLAFRANCA
Cortesini, via della Repubblica 42 
(Bagnone) tel. 0187 429060
VALLE DEL LUCIDO
Bertei, via Battisti 111 (Gragnola)
(8.30 - 19.30) tel. 0585 99797
FIVIZZANO
Clementi, via Roma
tel. 0585 92056
FOSDINOVO
Martignoni, viale Malaspina
(Caniparola) tel. 0187 676345
PONTREMOLI
Accorsi Buttini Egidio, piazza Italia
tel. 0187 833563

il parco

Fondi per progetti
sulle Alpi Apuane

Il Parco delle Apuane pubblica il tradizionale 
avviso pubblico per l’erogazione di contributi 
a favore di iniziative ed attività, senza scopo 
di lucro, capaci di valorizzare più interessi am-
bientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, 
ricreativi e sociali delle Alpi Apuane. Le do-
mande e i progetti dovranno pervenire al Par-
co entro le 12 del 21 maggio attraverso l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata parcoal-
piapuane@pec. it con mail contraddistinta 
all’oggetto dalla seguente espressione: “con-
cessione di contributi per iniziative o attività 
proposte da soggetti terzi nel 2021”. Il bando 
è consultabile nel sito dell’ente. —
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con-vivere

Servono volti
per le locandine

È partita la campagna di ricerca per i nuo-
vi volti delle locandine della rassegna di 
Con-vivere. 

Partecipare è semplicissimo: basta man-
dare una mail a info@con-vivere. it entro 
il 20 maggio scrivendo nell’oggetto “lo-
candine 2021” ; nel corpo della mail poi 
bisogna indicare nome, cognome, profes-
sione, nazionalità e recapito telefonico. 

La selezione verrà effettuata sulla base 
della pertinenza al tema di questa edizio-
ne e sulla base dei posti disponibili. La par-
tecipazione all’iniziativa è a titolo gratui-
to. —
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piazza garibaldi

I 5 stelle: pronti
a salire sulle piante

«Io e i membri della mia associazione siamo 
pronti a salire sui tigli di piazza Garibaldi se do-
vessero rischiare di essere tagliati», annuncia 
Mario  Pegollo,  presidente  dell’associazione  
Massa 5 Stelle. Una protesta come quella fatta 
a Pietrasanta «per difendere i loro alberi in pie-
na salute, potenziali vittime di queste ammini-
strazioni insensibili ai temi ambientali e all’e-
cosistema». Pegollo dice di voler «ricordare a 
sindaco e giunta il ruolo imprescindibile dei 
grandi alberi nella purificazione della nostra 
aria inquinata dai gas di scarico, ma non solo, 
ci aiuteranno nei prossimi anni ad affrontare i 
problemi relativi al surriscaldamento». —
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Pubblicheremo volentieri le tue
opinioni, le critiche, le proposte,
gli spunti di riflessione. Ti chiediamo
di rispettare una soglia massima
di 1.500 caratteri, spazi inclusi
e di firmare sempre con nome
e cognome: i testi anonimi
non saranno presi in considerazione.

Invia le tue foto
Troveranno spazio anche
le fotografie scattate da
un lettore: un borgo toscano
del cuore, una scena suggestiva,
un fatto rilevante. L’invio
dell’immagine costituisce
liberatoria per la sua pubblicazione.

Contattaci
Puoi inviare la tua lettera o la tua foto
a laposta@iltirreno.it

Scrivi

al Tirreno

VI
SABATO 8 MAGGIO 2021

IL TIRRENOMassa●Carrara

BertiAndrea



