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Lunigiana I fatti del territorio

La Cna sollecita aiuti alle imprese
«Bisogna sbloccare subito i fondi»
Per la confederazione
la Regione Toscana
non ha fatto abbastanza
dopo il crollo ad Albiano Magra

Il nuovo ponte di Albiano Magra ora aperto al traffico dopo il lungo cantiere

AULLA

Bene il nuovo accordo tra Re-
gione Toscana e Comune di Aul-
la per l’erogazione del nuovo in-
tervento di ristoro destinato alle
imprese colpite dal crollo del
ponte di Albiano Magra ma biso-
gna continuare a lavorare per
sbloccare i fondi previsti nella
legge di Bilancio 2021. Per Cna
il danno subito dalle imprese di
Albiano per l’interruzione della
viabilità, è superiore infatti ai ri-
stori fino a qui messi in campo o
promessi.
«Queste imprese – commenta
Cna Massa Carrara – sono rima-
ste in piedi e non sono crollate,
perché hanno impegnato risor-
se proprie e utilizzato i risparmi.
Gli obiettivi del nuovo bando an-
nunciato dalla Regione Toscana
sono nobili e necessari per dare

risposte a quelle imprese che
erano rimaste escluse dal vec-
chio bando. Già due anni fa la
nostra associazione aveva evi-
denziato le criticità del vecchio
bando della Regione Toscana e
aveva chiesto se le risorse mes-
se a disposizione potessero es-
sere distribuite in modo diver-
so: come si dice meglio tardi

che mai. Ai rappresentanti apua-
ni in Parlamento, alla Regione
Toscana, alla Provincia di Massa
carrara e al Comune di Aulla
chiediamo di continuare a lavo-
rare per sbloccare le risorse ag-
giuntive previste nella legge di
bilancio 2021 consapevoli che
la caduta del Governo complica
questo percorso».

Forum famiglia
Coldiretti
protagonista

Francesca Ferrari ricorda
le aziende che passano
dai genitori ai figli

La delegazione Coldiretti a Pontremoli
PONTREMOLI

Tanti sapori della Lunigiana nei
cesti premio per i finalisti del
concorso Letterario “Pontremo-
li città del libro e della famiglia”.
Coldiretti Massa Carrara è stata
infatti protagonista al Forum Fa-
miglie di Pontremoli con uno
stand in Piazza della Repubblica
e la consegna dei cadeaux a km
zero con i prodotti locali. Il Pre-
mio, promosso dal Forum delle
Associazioni Familiari di cui Col-
diretti è tra i soci fondatori col
Comune di Pontremoli e la Fon-
dazione Città del Libro, ha rac-
colto un grande interesse. «Nel
nostro paese l’agricoltura è una
storia di famiglia. La famiglia è il
perno delle nostre compagne,
presidio di comunità indispensa-
bile per la sopravvivenza dei pic-
coli borghi rurali e delle nostre

montagne. – ha ricordato Fran-
cesca Ferrari presidente Coldi-
retti Massa Carrara – L’agricoltu-
ra è un settore in sviluppo, che
cresce alimentandosi di espe-
rienze che possono tramandarsi
di padre in figlio. Col passaggio
dell’azienda da generazione a
generazione, o partendo da ze-
ro, c’è sempre il ruolo di soste-
gno della famigli. Siamo felici di
partecipare a questa iniziativa
che rappresenta un nuovo vola-
no turistico e culturale per la Lu-
nigiana». Dentro i cesti-premio
per i finalisti, c’è il meglio
dell’agricoltura della Lunigiana:
vino e olio, miele e farine, suc-
chi di mela Rotella e liquori a ba-
se di erbe aromatiche, zaffera-
no e sott’oli. Alla premiazione
hanno partecipato Francesca,
Ferrari insieme al direttore Col-
diretti, Francesco Cianciulli.
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