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il concorso fotografico

Dal porto al campo dei pini 
com’è cambiata Marina

Terminato nei giorni scorsi
“Marina e dintorni. Ieri e oggi”
tre i premiati per i loro scatti
a giudicarli una giuria di esperti
Vince la foto del club nautico

CARRARA. «Se vogliamo dare 
un futuro alla Imm e salva-
guardarne  l’occupazione,  
va abbandonata definitiva-
mente l’illusione che possa 
rinascere  l’evento  perduto  
della rassegna fieristica del-
la Marmo Macchine».

A tracciare una linea netta 
tra passato e futuro è il presi-
dente di Cna Massa Carrara, 
Paolo Bedini. Lo fa in una 
nota partendo dal sondag-
gio  online,  dell’agosto  
dell’anno, nel quale la Cna 
apuana aveva coinvolto i cit-
tadini sulla destinazione del 
complesso fieristico di Mari-
na di Carrara. Il sondaggio 
social, lo ricordiamo, aveva 
evidenziato  sul  futuro  di  

Imm i seguenti scenari. Il 30 
per cento dei cittadini opta-
va per un’acqua park al po-
sto dell’area; il 27 per cento, 
invece, votava per il mante-
nimento  dell’attuale  asset-
to, ma da rimpolpare in qual-
che  modo  con  una  nuova  
“mission”;  uno  su  cinque  
(21 per cento) aveva scom-
messo invece sulla riconver-
sione in un centro sportivo 
con  annesso  palazzetto  e  
spazi  outdoor  e  indoor  in  
grado di ospitare competi-
zioni nazionali e internazio-
nali. Un aspetto che oggi av-
viene soltanto per un padi-
glione. Molto indietro la pro-
spettiva di un polo scolasti-
co (“solo” il 16 per cento). 

«La lunga crisi di recessione 
economica ha profondamen-
te modificato le imprese e il 
sistema  nonché  la  cultura  
del fare impresa, come così 
conseguentemente ha modi-
ficato il sistema fieristico in 
Italia (e non solo) nel quale 
trovano spazio di sopravvi-
venza solo alcuni centri fieri-
stici tra i quali Milano, Vero-
na e  Bologna,  realtà  nelle  
quali si concentra il mercato 
e gli imprenditori espongo-
no e vanno a fare affari dove 
c’è il mercato – analizza Bedi-
ni –. Con questo non voglio 
certamente affermare che la 
Imm  deve  rinunciare  alla  
sua mission di essere il sup-
porto alle imprese e agli im-

prenditori del marmo non-
ché  un  bene  prezioso  per  
Carrara e  il  comprensorio,  
pertanto diventa necessario 
che le istituzioni, dalla Re-
gione alla Provincia e i Co-
muni, unitamente alle asso-
ciazioni  imprenditoriali,  
aprano  concretamente  un  
confronto al fine di indicare 
quali possono essere le solu-
zioni per il complesso fieristi-
co considerando che la Imm 
non potrà certo mantenersi 
facendo solo fiere di medio li-
vello, anche se ci sono tre ras-
segne fieristiche,  la Seatec 
dedicata alla subfornitura e 
accessoristica della nautica, 
la Tirreno Ct dedicata alle 
imprese della ristorazione e 
servizi al turismo e la 4X4 Fe-
st dedicata ai veicoli fuori-
strada. Fiere che meritano 
attenzione in quanto ben si 
calano e suscitano interesse 
da parte degli operatori nel 
territorio che va da La Spe-
zia a Pisa».

Da  qui  alcune  proposte  
che Cna mette sul piatto del 
dibattito e che coinvolgono 
la struttura: «Il sovra struttu-
rato centro fieristico di Mari-
na di Carrara può trovare il 
suo utilizzo completo solo se 
esiste l’effettiva volontà e l’o-
biettivo di realizzare un pro-
getto di utilizzo di tutti i padi-
glioni della fiera nella quale 
può trovare spazio un polo 
tecnologico di studio e ricer-
ca  dell’utilizzo,  applicazio-
ne, certificazione, del mar-
mo e delle pietre, che sareb-
be cosa unica in Italia e in Eu-

ropa, con il coinvolgimento 
del Cnr (Consiglio Naziona-
le delle Ricerche) delle Uni-
versità e aperto come servi-
zio alle esigenze e richieste 
delle imprese non solo Italia-
ne».  Inoltre,  secondo Cna,  
«può  essere  realizzato  un  
centro di alta formazione e 
specializzazione a supporto 
e sviluppo per le consistenti 
realtà economiche sia pro-
duttive e sia di servizio che 
insistono  nel  territorio  e  
comprensorio, quali la nauti-
ca, la meccanica, il turismo e 
la ristorazione». Per Cna «ri-
mane  necessario  e  fonda-
mentale credere in un com-
pleto utilizzo delle aree e de-
gli spazi: la fiera – rimarca 
l’associazione – va intesa co-
me soggetto “aggregatore” 
che  diventa  indispensabile  
per lo sviluppo delle attività 
sopramenzionate e a sua vol-
ta fondamentale opportuni-
tà per tutto il ricettivo coin-
volgendo anche i territori li-
mitrofi. È infine necessario 
che tutti i soci del territorio 
credano in  una  ripartenza  
così  come  è  necessario  ri-
creare  un  management  in  
grado di  sviluppare  azioni  
concrete di rilancio, che il so-
cio di maggioranza interven-
ga con coraggio con investi-
menti  invertendo  la  rotta  
dei flussi finanziari sempre 
massicciamente  presenti  
per  la  città  metropolitana  
verso località periferiche co-
me quella di Massa Carra-
ra».
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Marina di Carrara del passa-
to, dal sapore un po’ amar-
cord, paragonata a suon di 
scatti fotografici con il litora-
le odierno. Questo l’obietti-
vo del concorso fotografico 
“Marina e dintorni. Ieri e og-

gi”. Ecco chi sono stati i vinci-
tori del concorso che si è con-
cluso. Il primo premio è anda-
to ad Andrea Muracchioli  
con la foto del club nautico 
marinello oggi,  paragonato 
allo scatto degli anni Sessan-
ta del secolo scorso; mentre 
il secondo posto del podio è 
andato  a  Pietro  Marchini  
(protagonista questa volta il 
campo dei pini, nella foto sto-
rica con i giocatori e il pubbli-
co in campo, in quella di oggi 

con l’erba incolta); terzo e ul-
timo premio, infine, ad Az-
zurra Fiaschi  con l’attuale  
parco “Falcone e Borsellino”. 
A stabilire la graduatoria una 
giuria di  professionisti,  ad-
detti ai lavori e di “voci” del 
territorio marinello, ma non 
solo. Ecco i componenti: la 
presidente Vinicia Tesconi, 
poi  Ennio  Biggi,  Luciano  
Vennai, Gianni Vatteroni e 
Alida Vatteroni.
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Il sondaggio social 

di Cna Massa Carrara: 

quale futuro per Imm? 

Le scelte dei cittadini

30%
acqua park

27%
polo fieristico, 

più una nuova mission

21%
riconversione 

in un grande centro sportivo

16%
polo scolastico

6%
altro

Non solo eventi e fiere
Il futuro di Imm
tra polo tecnologico
e marchio del marmo
La Cna, dopo il sondaggio del 2020, propone idee concrete
E rilancia: «Il complesso vada oltre alla marmo macchine»

Club nautico, Andrea Muracchioli

Il bilancio del 2019
È stato approvato dai soci 
all’unanimità a fine giugno 
scorso con un passivo che, 
in totale, supera i 10 milioni 
di euro dei quali buona par-
te al capitolo “svalutazioni 
degli immobili” (6,2 milio-
ni); un paio di milioni alla 
voce delle “perdite corren-
ti”

Il bilancio del 2020
La  notizia  in  questo  caso  
era arrivata, alla fine del lu-
glio scorso, in una nota sin-
dacale di Cgil Filcams, Cisl 
Fisacat e Uiltucs. «È stato ap-
provato il bilancio 2020, ul-
timo atto della tragedia che 
stanno vivendo i lavoratori 
e le lavoratrici della società. 
Ci pare di capire che è stata 
data la continuità azienda-
le, scongiurando il fallimen-
to»

Il piano di risanamento
Dopo mesi al centro del di-
battito pubblico, il testo per 
il futuro della società ha in-
cassato l’ok dei soci a metà 
del giugno scorso

Il campo dei Pini, Pietro Marchini Giardini, Azzurra Fiaschi
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