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Carrara

Visitatori lungo i padiglioni in cui si sviluppava la manifestazione sul marmo

CARRARA

Nessuna fiera del marmo nel fu-
turo di Imm. Mentre l’azienda di
viale Galilei naviga ancora a vi-
sta e il futuro per i 26 dipenden-
ti resta incerto, Cna vuole sgom-
berare il campo da una delle tan-
te ipotesi fatte in questi mesi
per il rilancio della società. L’as-
sociazione degli artigiani ha
idee chiare su cosa fare nei padi-
glioni di Imm: «Dobbiamo punta-
re su un polo tecnologico espo-
sitivo per sostenere hub strate-
gici come marmo, nautica, turi-
smo e ristorazione».
L’associazione nell’agosto
2020 aveva lanciato un sondag-
gio online sulla destinazione del-
lo spazio fieristico e il risultato
aveva evidenziato una netta divi-
sione tra l’idea di un’acquapark
(30%) e il mantenimento dell’at-
tuale polo fieristico con una
nuova mission (27%). Uno su cin-
que (21%) aveva scommesso sul-
la riconversione in centro sporti-
vo con annesso palazzetto, spa-
zi outdoor e indoor per ospitare
competizioni nazionali ed inter-
nazionali. Molto indietro la pro-
spettiva di un polo scolastico
(16%).
«Se vogliamo dare un futuro al-
la Imm e salvaguardarne l’occu-
pazione, va abbandonata l’illu-
sione che possa rinascere
l’evento perduto della rassegna
fieristica del marmo e delle mac-
chine – dice il presidente di Cna
Paolo Bedini – . La lunga crisi di
recessione economica ha modi-
ficato le imprese e il sistema fie-
ristico in Italia nel quale trovano
spazio di sopravvivenza solo al-
cuni centri tra i quali Milano, Ve-
rona e Bologna, realtà nelle qua-
li si concentra il mercato e gli im-
prenditori espongono e vanno a
fare affari la dove c’è il mercato.
Questo non significa che la Imm
debba rinunciare alla sua mis-
sion di essere il supporto a im-

prese e imprenditori del mar-
mo. E’ però necessario che le
istituzioni aprano un confronto
per indicare le soluzioni».
Entra poi nel dettaglio: «Imm –
dice Bedini – non potrà certo
mantenersi facendo solo fiere
di medio livello, anche se ci so-
no tre rassegne, Seatec, Tirreno
CT e 4X4 Fest che meritano at-
tenzione. Crediamo che il cen-
tro possa trovare il suo utilizzo
completo solo se esiste l’effetti-
va volontà di realizzare un pro-
getto di utilizzo dei padiglioni
della fiera in cui può trovare spa-
zio un polo tecnologico di stu-
dio e ricerca dell’utilizzo, appli-
cazione, certificazione, del mar-
mo e delle pietre, unico in Italia
e in Europa, con il coinvolgimen-
to del Cnr delle Università e
aperto come servizio alle esi-
genze delle imprese non solo
Italiane. Può essere realizzato
un centro di alta formazione e
specializzazione».
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V
Dobbiamo
abbandonare
l’illusione che possa
rinascere un evento
ormai perduto

CARRARA

«Se è difficile trovare lavorato-
ri specializzati è perché viene
utilizzata tanta manodopera
precaria e si fa spesso ricorso
all’appalto e subappalto». Vuo-
le puntualizzare il segretario
provinciale della Cgil Paolo
Gozzani di fronte al grido d’al-
larme in arrivo da vari settori,
primo fra tutti l’edilizia, di chi
lamenta le difficoltà a trovare
lavoratori per tenere il passo
della ripresa economica post
pandemia. Il numero uno della
Camera del lavoro ricorda l’im-
pegno delle parti sociali per ri-
spondere a queste nuove esi-
genze, ma allo stesso tempo in-
vita tutte le parti coinvolte a
non nascondersi dietro un dito
e ad affrontare il problema dal-
le radici. «Al tavolo provinciale
per la ripresa e il rilancio di
Massa Carrara abbiamo più vol-

te sollevato la questione della
mancanza di personale qualifi-
cato e con le associazioni dato-
riali ed il presidente della Pro-
vincia Gianni Lorenzetti abbia-
mo incontrato l’assessore re-
gionale alla Formazione Ales-
sandra Nardini – ricorda Gozza-
ni -. In quell’occasione sono
emerse le carenze di professio-
nalità in vari settori, dalla filie-
ra della nautica al portuale fino
al lapideo, la logistica, il mani-
fatturiero e il turismo. Indivi-
duati i fabbisogni Nardini ci ha
proposto di siglare un patto lo-

cale per la formazione profes-
sionale». Per i sindacati si trat-
ta di un primo risultato, ma dal-
la Cgil arriva l’invito a non far
ricadere sui lavoratori la re-
sponsabilità delle aziende nel
trovare persone da impiegare.
«In Italia – dice Gozzani -ci so-
no oltre 5 milioni di lavoratori
poveri e discontinui, tra il
2008 e il 2020 l’occupazione
precaria aumenta costante-
mente e gli occupati a part ti-
me sono cresciuti del 28%.
Questa pericolosa spirale di
precarietà va interrotta. Se è

vero che c’è un problema di mi-
glioramento delle risorse ver-
so la formazione continua lo è
altrettanto che ce n’è uno di
qualità del lavoro e questa è la
grande sfida». Alla domanda
perché non si trovano lavorato-
ri specialmente nei settori del
mercato del lavoro più debole
Gozzani risponde: «Spesso ci
sono bassi salari, basse tutele
sociali, scarsi diritti. La princi-
pale causa della difficoltà ad
avere lavoratori specializzati
sta nel fatto che viene utilizza-
ta tanta manodopera precaria
e usato molto l’appalto e il sub
appalto. Questo modello va
cambiato. Non ci vogliamo sot-
trarre all’auto critica e al cam-
biamento. A settembre inizierà
in Cgil la conferenza nazionale
dell’organizzazione. L’impor-
tante – conclude – però è dare
diritti a chi non ne ha e non to-
glierli a chi già ne ha».
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V
Troppa manodopera
precaria e appalti
Per non parlare di
bassi salari e di scarsi
diritti e tutele

«Carenze di professionalità in vari settori»
Il segretario provinciale della Cgil però è critico: «I lavoratori spesso sono impiegati in modo discontinuo»

Progetto del Comune

Nonni vigili
in ’servizio’
fuori dalle scuole
Domande al via

Il Comune cerca soggetti
del terzo settore operanti
sul territorio comunale per la
co-progettazione del servizio
denominato “nonni vigili”che
operino all’esterno delle
scuole. Le domande entro
le 12 dell’8 settembre

«Le fiere di medio livello non bastano più
Imm deve diventare un polo tecnologico»
Il presidente di Cna Paolo Bedini suona la sveglia agli enti: «Tutti i padiglioni devono essere utilizzati per ricerca e formazione»

Paolo Bedini presidente di Cna

IL SONDAGGIO

Un anno fa online
molti si espressero
Percentuali più basse
per centro sportivo
e scolastico Paolo Gozzani segretario Cgil
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