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Lunigiana

FIVIZZANO

Piace alla Confederazione na-
zionale degli artigiani (Cna) il
progetto della Reggio-Mare. La
conferma arriva all’indomani
dell’incontro tra il direttore ge-
nerale della Cna di Massa-Carra-
ra, Paolo Ciotti e il responsabile
delle relazioni istituzionali
dell’associazione, Gino Angelo
Lattanzi con il sindaco di Fivizza-
no, Gianluici Giannetti. Oggetto
dell’incontro: l’approvazione
nell’ultima seduta del Consiglio,
di un ordine del giorno per ren-
dersi capofila dell’iniziativa e
coinvolgere tutte le istituzioni e

associazione di categoria.
«E’ stato un incontro positivo –
spiega Cna in una nota - in quan-
to riprendere l’idea progettuale
della cosiddetta Fivizzano-mare
e/o Reggio-Fivizzano–mare è
una buona occasione per fare
emergere le necessità di nuovi
collegamenti. Soprattutto in
considerazione del fatto che ab-
biamo tracciati stradali secolari,
se non addirittura millenari e og-
gi non più corrispondenti alle

esigenze e necessità di mobilità
dei cittadini».
Secondo l’associazione degli ar-
tigioani, è arrivato il momento
di fare chiarezza. «Qualsiasi nuo-
va infrastruttura che si vuole rea-
lizzare - sottolinea - deve tenere
conto sia della salvaguardia am-
bientale sia della necessità di su-
perare i condizionamenti politi-
ci e amministrativi in termini di
confini localistici». Vuole guar-
dare avanti la Confederazione.
Guardare al futuro ricordando
che, nel contesto di una effetti-
va programmazione territoriale
è necessario avere consapevo-
lezza della grande importanza
delle infrastrutture per il siste-
ma produttivo. «Si tratta di un
punto fondamentale - conclude
Cna - per il rafforzamento e lo
sviluppo del tessuto imprendito-
riale, per agevolare l’attività del-
le aziende locali e, allo stesso
tempo, per costituire uno stimo-
lo all’insediamento di nuove atti-
vità. Le infrastrutture stradali –
conclude Cna - sono un veicolo
determinante per la competitivi-
tà delle economie locali e, di
conseguenza, anche per creare
nuova occupazione”.
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Paolo Ciotti, Cna Massa Carrara

TRESANA

Taglio del nastro per la strada
di antincendio boschivo Villec-
chia-Parana. La cerimonia uffi-
ciale si è svolta domenica scor-
sa a Villecchia in comune di Tre-
sana. Tra gli intervenuti: i sinda-
ci Matteo Mastrini e Claudio No-
voa, il presidente dell’Unione
dei Comuni Roberto Valettini e
il presidente della Provincia
Gianni Lorenzetti. La strada su
cui ha competenza l’ente provin-
ciale era stata chiusa 23 anni fa.
Il percorso transita per tre chilo-
metri nel Comune di Tresana e
per uno nel Comune di Mulaz-
zo.Viste le ristrette condizioni di
bilancio dell’ente competente,
il sindaco Matteo Mastrini nel
2017 aveva coinvolto l’Unione

dei Comuni Montana. «L’unica
maniera per restituire una fun-
zionalità al tratto stradale - spie-
ga il primo cittadino - era quella
di recuperarla come arteria per
l’anti incendio boschivo. E’ su
questa misura, la 8.3 del Piano
di sviluppo rurale, che abbiamo
potuto reperire i finanziamenti
necessari all’intervento, per un

ammontare complessivo di cir-
ca 500mila euro».
Le condizioni della strada han-
no reso necessaria l’apertura di
un tavolo a cui hanno partecipa-
to tutti gli enti interessati: oltre
alla Provincia e all’Unione dei
Comuni, anche il Genio Civile.
Quest’ opera si aggiunge alle al-
tre tre realizzate sempre nel Co-

mune di Tresana attraverso i fon-
di europei per l’anti incendio bo-
schivo: le strade Villa Porcola,
Canala Meredo, Solini Agneda.
Mastrini ha poi sottolineato
l’aspetto più importante: si trat-
ta di un’opera che è stata realiz-
zata con un contrubuto a fondo
perduto ottenuto con con un fi-
nanziamento europeo.

«Ci abbiamo fortemente credu-
to - prosegue il primo cittadino -
ed oggi possiamo dire di aver
raggiunto un importante risulta-
to. Ma non posso esimermi dal
ringraziare tutte le persone che
si sono spese per realizzare que-
sto importante intervento. Pri-
ma di tutto l’Unione dei Comu-
ni, con il presidente Roberto Va-
lettini, ma anche tutti i consiglie-
ri della Lunigiana che hanno pro-
mosso e sostenuto l’opera con
convinzione e determinazione.
Senza dimenticare il presidente
della Provincia di Massa-Carra-
ra, Gianni Lorenzetti, che ci ha
dato il suo assesno e, ultimo ma
non meno importante, il sinda-
co di Mulazzo, che ha sposato il
progetto».
Anche se finalizzata all’antin-
cendio boschivo la strada è co-
munque un’importante collega-
mento intercomunale. Termina-
ta la cerimonia di inaugurazio-
ne, la giornata è proseguita con
l’attraversamento del percorso
fino a Parana.

N.B.
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Promossa la proposta del sindaco di diventare capofila del progetto

«Fivizzano-Mare, plauso al Comune
Gli imprenditori vanno ascoltati»
Cna pronta a partecipare
al tavolo di confronto
sulla realizzazione
della nuova viabilità

 Le infrastrutture

Villecchia e Parana escono dall’isolamento
Chiuso da 23 anni, il percorso riapre come strada anti incendio boschivo. Grazie a un finanziamento europeo a fondo perduto

LA SOLUZIONE

Tavolo congiunto
tra Provincia,
Unione dei comuni
e Genio civile

LE RICHIESTE

«Bene guardare
alla tutela ambientale
ma senza dimenticare
produzione e lavoro»
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10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A. LA SPEZIA appena arrivata bel-
lissima orientale massaggiatrice dolce paziente 
disponibilissima ricordati di me! 3335808182

ALTOPASCIO BELLISSSIMA DONNA � sico 
statuario, fondo schiena da urlo “di-
sponibile”, ti aspetto per vivere mo-
menti indimenticabili all’insegna del 
piacere. 3276235148

LA SPEZIA CANALETTO appena arrivata bel-
lissima mora 6a naturale � sico mozza� ato sen-
suale disponibilisima a tutto massaggi rilassanti 
senza tabù 3510224024

11 MATRIMONIALI

58 ENNE, VEDOVA, MI CHIAMO ANNA,
benestante. Sono del parere che avere un 
affetto sia importante in ogni momento della 
vita, tanto da giovani quanto alla mia età, ed 
io, essendo ancora giovanile nel � sico, buona 
e generosa d’animo, penso di meritarlo. La 
solitudine è una brutta compagna: chiamami, 

non resterai deluso facendo la mia conoscen-
za. Amarsi Per Sempre - Via Borgo Ognissanti, 
49 50123 Firenze Tel.055-2399079 - Empoli 
392-2160908 - Prato 392-2160908 - Pisa 392-
2160908

ALESSIO, 64 ENNE VEDOVO. Vorrei cono-
scere una donna di eta’ compresa fra i 55 e 
i 60 per iniziare una seria relazione. sono una 
persona gradevole con un’ottima professione 
mi auguro che questo messaggio arrivi al cuore 
di ua donna che abbia il mio stesso desiderio… 
scon� ggere la solitudine e iniziare una nuova 
vita. Ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre - Via 
Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-
2399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 392-
2160908 - Pisa 392-2160908

BIONDA, OCCHI CELESTI, HO 45 ANNI
ma non li dimostro in quanto mantengo un � -
sico da ragazza, snello e ben proporzionato, 
mi chiamo Silvia, libera sentimentalmente da 
molti anni, assistente sanitaria. Per indole sen-
sibile, dolce e simpatica, mi manca un uomo 
buono d’animo ed allegro, che mi voglia stare 
accanto per sempre. Contattiamoci per una 
iniziale amicizia, senza escludere futuri svilup-
pi. Ottimo incontro!!! Amarsi Per Sempre - Via 
Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-
2399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 392-
2160908 - Pisa 392-2160908

DIVORZIATO DA 5 ANNI, 55 ENNE, SEN-
ZA FIGLI, mi chiamo Marco, stimato commer-
cialista. Il successo in campo professionale non 
mi manca, ho una buona posizione economica, 
sono piacente, sereno, dotato di sentimenti 
profondi. Avere al mio � anco una donna dal 
cuore d’oro: questo è quanto desidero più di 
ogni cosa. Conosciamoci, subito …nessun 
ostacolo si frapporrà tra noi e la felicità…..!!!! 
Amarsi Per Sempre - Via Borgo Ognissanti, 
49 50123 Firenze Tel.055-2399079 - Empoli 
392-2160908 - Prato 392-2160908 - Pisa 392-
2160908

RICCARDO, 72 ENNE, VEDOVO, PENSIO-
NATO . vorrei conoscere una signora, elegante, 
raf� nata, di buona cultura, che mi af� anchi per 
il resto della la vita .mi piace viaggiare visitare , 
musei, monumenti e antichita’ e gradirei lei aves-
se gli stessi interessi. ottimo incontro!! Amarsi Per 
Sempre - Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze 
Tel.055-2399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 
392-2160908 - Pisa 392-2160908

SERENA, 64 ANNI, CASALINGA, vedova da 
molti anni. Ho tanta voglia di vivere! Sono una 
bella donna, ho tanti interessi, un’ottima situa-
zione economica, sono affettuosa, dolce, e de-
sidero avere accanto a me un uomo che sappia 
accorgersi di quanto io sia giovane, a dispetto 
della mia età anagra� ca. Vorrei un uomo che 
abbia come me, bisogno di tanto affetto per 
valutare insieme un futuro a due. Amarsi Per 
Sempre - Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Fi-
renze Tel.055-2399079 - Empoli 392-2160908 
- Prato 392-2160908 - Pisa 392-2160908
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