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Arriva il caro bollette
e a rimetterci sono
le piccole imprese
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confcommercio

«Il lavoro in presenza,
decisione positiva
per la nostra economia»

i dati provinciali

Sei nuovi casi
e quattro classi
in quarantena

Commercio in centro città,
assegnati oltre 38mila euro

«Artigiani e piccole imprese 
pagano quattro volte di più l’e-
nergia  rispetto  alle  grandi  
aziende. Una differenza che, 
nella sola provincia di Massa 
Carrara, si traduce in milioni 
di  euro  di  costi  aggiuntivi,  
mancati investimenti e svan-
taggi competitivi». A denun-
ciarlo è Cna in seguito all’an-
nunciato aumento del 40 per 
cento del costo delle bollette. 
«La stangata è dovuta a due 

fattori:  l’aumento  della  do-
manda di gas, in seguito alla 
ripresa post-pandemica e le 
attività di contrasto alla crisi 
climatica che hanno portato 
all’aumento dei prezzi dei per-
messi di emissione di CO2, au-
menti che ricadono sul costo 
della bolletta. Il risultato fina-
le saranno bollette con impor-
ti superiori anche del 30-40 
per cento — commenta Paolo 
Bedini, presidente Cna Massa 
Carrara – Il nuovo intervento 
da parte del Governo che agi-
sce sulla componente fiscale 
è  la  direzione  giusta».  Per  
Cna è  necessario  procedere 
rapidamente  alla  revisione  
strutturale della bolletta, tra-
sferendo gli oneri che pesano 
soprattutto sulla platea delle 
micro e piccole imprese alla fi-
scalità generale.

Ormai  si  può  parlare  di  
tendenza con un calo evi-
dente dei contagi in Regio-
ne e a Massa Carrara dove 
ieri le nuove positività so-
no state 6. Sono 45 com-
plessivamente da martedì 
21 a lunedì 27 settembre, 
delle quali 31 nella zona 
di costa e 14, invece, in Lu-
nigiana. Dato davvero in-
coraggiante  quello  delle  
ospedalizzazioni: al Noa, 
infatti, i pazienti ricovera-
ti con sintomatologia Co-
vid sono cinque di cui sol-
tanto uno in terapia inten-
siva.

Sul fronte della vaccina-
zione sulla costa sono sta-
te somministrate 129.589 
prime dosi e 131.102 cicli 
completi. In Lunigiana, le 
prime  somministrazioni  
sono invece sono 31.453 
e 30.873 sono i cicli com-
pleti. 

Per quanto riguarda le 
scuole, nella nostra pro-
vincia – il dato è aggiorna-
to a ieri – sono quattro le 
classi in quarantena. 

Ultimo dato il tasso grez-
zo di  mortalità  e  Massa  
Carrara con 280,8 decessi 
Covid ogni 100mila abi-
tanti, si conferma al pri-
mo posto in regione.

Esprime soddisfazione Conf-
commercio  per  la  decisione  
del Governo di decretare la ri-
presa del lavoro in presenza a 
partire dal 15 ottobre all’inter-
no  delle  pubbliche  ammini-
strazioni. «Un segnale impor-
tante – affermano il presiden-
te Rodolfo Pasquini e la diret-
trice  Sara  Giovannini  –  dal  
punto di vista simbolico per-
ché segna un altro importante 
passo verso il graduale ritorno 

ad una  completa  normalità,  
ma non si tratta solo di questo: 
aziende e uffici aperti e perso-
nale al lavoro significano cola-
zioni nei bar, pranzi durante 
la pausa e in linea generale 
quel flusso di persone che aiu-
ta una città ad essere viva e vis-
suta. E le ricadute del lavoro 
da remoto non investono solo 
i pubblici esercizi, ma anche al-
tri tipi di attività. È normale in-
fatti che chi siede tutto il gior-
no davanti a un computer, tro-
verà naturale effettuare i pro-
pri acquisti attraverso uno dei 
tanti portali dell’e-commerce, 
piuttosto che vestirsi e uscire. 
Lo smart working – chiudono 
Pasquini e Giovannini – in loc-
kdown ha evitato la paralisi di 
enti pubblici e aziende priva-
te. Ora che i contagi sono al mi-
nimo, non ha più senso».

MASSA

sulla pagina facebook

Giornata del cuore,
l’Opa è on line

Oggi è la Giornata Mondiale del Cuore, il cui te-
ma quest’anno è la connessione. “Usa il tuo cuo-
re per...” è lo slogan, un invito a connettersi con 
il proprio cuore, per mezzo dell’informazione e 
della prevenzione, con tutti i cuori, aiutando 
coloro che non hanno accesso alle cure. L’Opa 
invita la popolazione a connettersi oggi alle 
19.15, sulla pagina Facebook della Fondazio-
ne Monasterio dove si collegheranno la dotto-
ressa Nadia Assanta, il dottor Sergio Berti, il 
dottor Andrea Rossi, il dottor Giuseppe Santo-
ro e il dottor Marco Solinas. Risponderanno al-
le domande che più comunemente vengono po-
ste da pazienti e genitori dei pazienti, e rispon-
deranno ai quesiti che arriveranno in diretta.

Cararra
Assemblea sindacale
a Nausicaa

Nausicaa informa che que-
sta mattina, dalle 9.30 alle 
11.30,  potrebbero  verifi-
carsi alcuni ritardi nei ser-
vizi, per assemblea sinda-
cale.  L’azienda  si  scusa  
con gli utenti per eventuali 
disagi  che  dovessero  ri-
scontrarsi sul territorio.

Massa
Biblioteca aperta
nel weekend

Dal 2 ottobre la biblioteca 
civica Giampaoli riprende 
con le aperture del fine set-
timana dopo l’interruzio-
ne per la pandemia. L’ora-
rio sarà il sabato mattina 
dalle 8 alle 13 e domenica 
pomeriggio dalle  15 alle  
19. Inoltre l’orario settima-
nale dal lunedì al venerdì 
verrà  esteso  dalle  8  alle  
19, come prima dell’emer-
genza. La ripresa della nor-
male attività sarà sottoli-
neata da un ricco program-
ma di eventi che la bibliote-
ca ha organizzato con l’am-
ministrazione comunale. 

Si sono chiuse le procedure ammi-
nistrative di verifica delle doman-
de relative al secondo bando, lega-
to al regolamento del commercio, 
che prevede lo stanziamento di  
fondi a  sostegno dei  negozianti  
del centro per somme investite o 
da investire nella ristrutturazione 
dei locali aziendali e per l’acquisto 
di beni e servizi strumentali all’atti-
vità. Su ventidue domande perve-
nute undici sono quelle ammesse 
a  contributo;  nove,  risultate  in-

complete  della  documentazione  
necessaria,  sono  al  momento  
escluse in attesa di eventuali osser-
vazioni  che dovranno pervenire  
nei prossimi dieci giorni a dimo-
strazione del possesso dei requisi-
ti. Delle undici domande ammes-
se a contributo, per complessivi  
38.635 euro, tre riguardano spese 
già sostenute nel corso dell’anno, 
otto sono quelle per spese finanzia-
bili, ma ancora da eseguire. In que-
sto caso il  Comune anticiperà il  

contributo al richiedente sulla ba-
se di una fidejussione salvo poi ve-
rificare  l’effettiva  esecuzione  
dell’intervento.  L’erogazione dei  
fondi è infatti vincolata alle verifi-
che che dovrà effettuare la polizia 
municipale. Il Comune distribuirà 
circa  quarantamila  euro  dei  
100mila già stanziati per il soste-
gno al commercio in città e la som-
ma rimanente resterà a disposizio-
ne per finanziare il prossimo ban-
do da pubblicare entro fine anno. 

«Il prossimo obiettivo – conclu-
de infatti l’assessore – è aprire al 
più presto il secondo bando 2021 
per i contributi al commercio in cit-
tà e promuovere un nuovo regola-
mento anche per Marina e le altre 
zone della città».

Paolo Bedini (Cna)

il volto della speranza

Una luce rosa
contro il tumore

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazio-
ne delle donne sulla prevenzione del tumore 
al seno. Il Volto della Speranza, associazione 
nata a Carrara oltre quaranta anni fa proprio 
per la volontà di un gruppo di donne operate 
di un tumore al seno, è impegnata. Roberta 
Crudeli che presiede l’associazione rivolge 
un appello a tutti i sindaci della provincia af-
finchè per tutto il mese di ottobre sia illumina-
ta di rosa una statua del proprio comune. Il tu-
more del seno è il più frequente dei tumori 
femminili, ma grazie alle metodiche di scree-
ning e diagnosi precoce aumenta la quota di 
tumori individuati in fase iniziale e per que-
sto la mortalità oggi è inferiore al passato. 

sopra colonnata

Escursionista
soccorso dal Sast

I tecnici della Stazione del soccorso alpino e 
speleologico di Carrara e Lunigiana, assieme 
ad un componente della Stazione di Massa, ie-
ri hanno soccorso un escursionista colto da 
malore e sbalzi di pressione. L’uomo, classe 
1958 e originario della Provincia di Padova, si 
trovava assieme ad altri escursionisti che da 
Colonnata si erano incamminati verso la Ci-
ma d’Uomo, vetta che domina il paese. Allerta-
ti i soccorsi, sul posto si sono diretti a piedi i 
soccorritori  del  soccorso alpino che hanno 
quindi atteso l’elisoccorso Pegaso 1 che ha re-
cuperato  l’infortunato  per  accompagnarlo  
all’ospedale delle Apuane per tutti gli accerta-
menti.

la provincia

Studenti disabili,
finanziati i bus

Anche per quest’anno scolastico, la Provincia 
garantisce il trasporto scolastico per studenti 
con disabilità residenti a Massa Carrara e iscrit-
ti ad istituti secondari di secondo grado. In que-
sti giorni, Palazzo Ducale ha assegnato all’asso-
ciazione famiglie portatori di handicap, che si 
era  aggiudicata  il  servizio  per  il  triennio  
2019-2022, la somma di circa 28mila euro, co-
me rimborso spese forfettario, per il trasporto 
degli alunni. Per quanto riguarda le scuole su-
periori della Lunigiana il servizio è gestito dal-
la Società della Salute a cui la Provincia ha gira-
to un analogo contributo che ricomprende il 
trasporto e i servizi di assistenza per l’autono-
mia e la comunicazione di studenti disabili.

Rodolfo Pasquini

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
ILTIRRENO VMassa●Carrara

BertiAndrea



