
i dati asl su massa carrara

Altri 183 casi in una settimana
Annullati i fuochi a Marina

MASSA. I dati settimanali for-
niti ieri dell’azienda sanita-
ria sulla diffusione del coro-
navirus confermano quelle 
che ormai da mesi sono ten-
denze: contagio soprattut-
to tra gli under 35, ospeda-
lizzazione seppur ridotta ri-
spetto ai numeri del nuovi 
casi registrati, ricoveri so-
prattutto tra i non vaccina-
ti. La certezza è che il conta-
gio c’è a Massa Carrara co-
me nel resto del paese tanto 

che è stato prorogato lo sta-
to di emergenza sanitaria fi-
no a dicembre. 

Proprio per quella proro-
ga e di fronte alla diffusione 
dei casi, l’amministrazione 
comunale ieri ha ufficializ-
zato  l’annullamento,  con  
rinvio a data da destinarsi 
dello spettacolo pirotecni-
co dal pontile di Marina di 
Massa previsto per lunedì 
30 agosto.

Dai dati forniti da Asl e re-

lativi al periodo compreso 
tra martedì 17 e lunedì 23 i 
casi registrati nella nostra 
provincia sono stati, infatti, 
183 di cui 117 sulla costa 
(40 a Carrara, 69 a Massa e 
otto a Montignoso) e 66 in 
Lunigiana  (19  ad  Aulla,  
due a Bagnone, nove a Fiviz-
zano,  uno  a  Fosdinovo,  
quattro  a  Licciana  Nardi,  
quattro a Mulazzo, quattro 
a Podenzana, tre a Pontre-
moli, cinque a Tresana, un-

dici a Villafranca e quattro 
a Zeri). 

Il 55 percento dei nuovi 
casi accertati nei tre comu-
ni  di  costa  ha  riguardato  
persone con meno di 35 an-
ni, la percentuale sale al 56 

in Lunigiana
All’ospedale della Apua-

ne i pazienti ricoverati per 
sintomatologia Covid sono 
complessivamente  22  di  
cui 18 in degenza ordinaria 
Covid e quattro in terapia in-

tensiva. Dei 22 pazienti in 
ospedale,  soltanto  tre,  di  
cui nessuno in intensiva, so-
no vaccinati.

Nell’ultima  settimana,  
nel territorio dell’Asl tosca-
na nord ovest si sono verifi-
cati  due  decessi,  nessuno  
dei quali ha riguardato per-
sone residenti nella provin-
cia  apuana.  Nell’ambito  
aziendale – il dato è aggior-
nato a ieri – sono stati vacci-
nati  404.455  uomini  e  
439.430 donne. Per quanto 
riguarda  le  fasce  d’età  la  
maggior parte dei vaccinati 
rientra in quella compresa 
tra  i  50  e  i  59  anni  con  
143.679 vaccinati;  quindi  
la fascia tra i 60 e i 69 anni 
con 137.741 vaccinati tota-
li.
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MASSA. C’era una volta il mat-
tone. E c’è ancora. Piuttosto 
oggi, in epoca di detrazioni, 
bonus e superbonus, c’è pure 
di più. Si costruisce – e soprat-
tutto si ristruttura – così tanto 
che non bastano i muratori: 
per aprire tutti i cantieri di pri-
vati e condomini che hanno in-
tenzione  di  rimettere  mano  
agli immobili e per conclude-
re quei cantieri entro i termini 
fissati per accedere alle agevo-
lazioni, di muratori ne servi-
rebbero un 15 percento in più. 
Solo – e non è un dettaglio – 
che quel 15 percento in più do-
vrebbe pure esser formato per 
mettersi a lavoro e contribuire 
alla piena operatività del can-
tiere.  Servono  lavoratori  in  
edilizia, ma la sfida è garanti-
re a quei lavoratori un futuro 
anche quando – salvo eventua-
li proroghe – le detrazioni con 
bonus e superbonus saranno 
terminate. 

Che il settore abbia ingrana-
to la quinta lo dicono i numeri 
e lo conferma Stefano Gatti, 
presidente  provinciale  degli  
edili per Cna e vicepresidente 
della cassa edile toscana: «Se 
raffrontiamo i numeri relativi 
al 2019 con quelli di quest’an-
no, la crescita è evidentissima 
– sintetizza – Non prendo a ri-
ferimento il  2020 perché in 
quell’anno il Covid ha impo-
sto uno stop pesantissimo al 
settore. Nel maggio scorso – 
eccoli i numeri – le ore lavora-
te a Massa Carrara rispetto al-
lo stesso periodo di due anni 
prima sono aumentate del 31 
per cento. La crescita dell’edili-
zia è confermata anche dall’in-
cremento delle iscrizioni alla 
cassa edile provinciale: sono 
aumentate del 22 percento le 

aziende e del 45,78 per cento i 
lavoratori.  A  conferma  che  
più imprese operano nell’edi-
le e che molti hanno trovato 
un impiego nel settore».

Più lavoratori, ma non suffi-
cienti per far fronte alla do-
manda: «Le agevolazioni – è 
l’analisi di Stefano Gatti – han-
no rimesso in moto il settore, 
incentivando anche a ristrut-
turazioni più ampie. Il sistema 
dei bonus prevede un inter-
vento trainante (per esempio 
un cappotto termico) e una se-
rie di interventi conseguenti e 
trainati dal principale, comun-
que detraibili. Dagli infissi al 
fotovoltaico».  Risultato:  c’è  
chi fa lavori che senza bonus 
non avrebbe mai fatto e chi ri-

mette  a  nuovo  la  casa  pur  
avendo inizialmente previsto 
solo qualche lavoretto. Il dato 
è più che positivo quindi ma 
gli effetti collaterali non man-
cano. E non soltanto perché 
scarseggiano –  e  costano di  
più – le materie prime con con-
seguente aumento dei tempi 
di consegna (per i pannelli ter-
mici c’è da attendere quattro 
cinque mesi), ma anche per-
ché serve personale. 

Stefano Gatti traduce il con-
cetto con un riferimento al ca-
so perso nale: « Io – spiega – ho 
sette dipendenti. In questo pe-
riodo  ho  richieste  di  lavoro  
per cui servirebbero 15, forse 
addirittura 20 lavoratori.  Le 
possibilità sono due: rifiutare 

più lavoro o assumere perso-
ne per la durata delle agevola-
zioni e dei bonus. Io preferisco 
rinunciare ad un surplus di la-
voro ed evitare di dare illusio-
ne a persone che, alla scaden-
za dei bonus, rischiano di risul-
tare in esubero. Questo è il pro-
blema, il motivo che mi indu-
ce a ribadire l’importanza di 
una proroga delle agevolazio-
ni». 

I bonus infatti scadono nel 
giugno del 2022 per le abita-
zioni private e nel dicembre 
dello stesso anno per i condo-
mini e dopo quella data per l’e-
dilizia di certezze ancora non 
ce ne sono. Servirebbero più 
lavoratori, ma è difficile garan-
tir loro una prospettiva a lun-

go termine, inoltre quei lavo-
ratori – aggiunge Gatti – han-
no bisogno di un percorso for-
mativo in cantiere, di un tuto-
raggio. Oltre al mattone – ver-
rebbe da dire – c’è di più, mol-
to di più. Tanto che se manca-
no i muratori, manca pure una 
serie di figure tecniche, termo-
tecnico in primis, che sono in-
dispensabili non soltanto per 
costruire all’avanguardia – il 
settore ha fatto passi da gigan-
te su alcuni fronti – ma anche 
per riuscire a produrre la docu-
mentazione e a fare le asseve-
razioni necessarie per accede-
re ai bonus. Tema complesso. 
E una certezza: passano i tem-
pi, ma il mattone torna sem-
pre di moda.  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella fotografia a sinistra, 
un cantiere edile:
il settore ha avuto un boom 
con l’apertura di molti cantieri
Nella fotografia piccola
Stefano Gatti, presidente
Cna edili Massa Carrara

dopo il covid

Bonus e agevolazioni, edilizia con il botto
In due anni il 22 per cento di aziende in più
Tantissimi i cantieri in provincia, i muratori sono il 45 percento in più del 2019. Ma ne servirebbero ancora molti altri

La prima dose di vaccino all’ospedale delle Apuane

Sul tema edilizia e possibilità 
di lavoro intervengono Gian-
ni Musetti e Omar Tognini, di 
Forza Italia: «Il Sole 24 ore ha 
pubblicato uno  studio  Istat  
che parla chiaro: nei prossi-
mi  due  anni  serviranno  
250mila addetti nell’edilizia, 
oltre a 30mila persone specia-
lizzate nelle certificazioni  e  
nelle pratiche per accedere al-
le  agevolazioni.  Serve  fare  
squadra, costituire gruppi di 
lavoro fra professionisti spe-
cializzati. Ingegneri, architet-
ti, geometri, tecnici della bu-
rocrazia: saranno questi i pro-
fili più ricercati dalle pubbli-
che amministrazioni e dai pri-
vati. A Massa Carrara, secon-
do Istat, abbiamo bisogno di 
2500 persone di cui il 60 per-
cento specializzato. Serve for-
mazione e a Carrara – scrivo-
no Tognini e Musetti – abbia-
mo la scuola edile. Purtroppo 
questa scuola è abbandonata 
dalle istituzioni,  sono attivi  
solo due corsi per due decine 
di unità. La Provincia si è di-
menticata di avere una risor-
sa e le aziende edili impazzi-
scono per cercare personale. 
Abbiamo fatto richiesta alla 
Provincia di attivarsi per recu-
perare il rapporto con la scuo-
la edile e investire con un pro-
getto di  reclutamento degli  
studenti di ogni età, da mette-
re a disposizione delle azien-
de con corsi  di  formazione 
gratuiti,  in  collaborazione  
con gli industriali, gli artigia-
ni e la cassa edile provinciale. 

la proposta

Musetti e Tognini
chiedono il rilancio
della scuola edile
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