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La delegazione della Cna, con il presidente Paolo Bedini, dal prefetto Guido Aprea

I consiglieri del Pd contestano il prefabbricato sorto all’interno dell’impianto

«Skate park: perché quel punto ristoro?»
All’interno dello skate park di via
Isola, inaugurato da pochi mesi, è
comparso un piccolo prefabbrica-
to che sembra destinato a diventa-
re un punto ristoro: un bello smac-
co per le attività commerciali vici-
ne che dalla presenza della strut-
tura pensavano di riuscire a rilan-
ciare gli affari e a sollevare la pole-
mica sono i rappresentanti del
gruppo consiliare del Pd di Mas-
sa, Gabriele Carioli, Giovanni Giu-
sti, Stefano Alberti e Alessandro
Volpi. «Dopo anni di attesa con
qualche lavoretto ancora da ulti-
mare, lo skate park è diventato un
luogo frequentato da migliaia di
giovani e non solo amanti di que-
sto sport. Una scommessa vinta
dalla giunta dell’ex sindaco Volpi,
nonostante i numerosi scettici
dell’epoca, compresi alcuni ammi-

nistratori che oggi guidano la cit-
tà – sottolineano –. A gestire lo
skate park una società sportiva
che ha il compito di tenerlo pulito
e accessibile, facendone rispetta-
re regole e orari di fruizione».
Fin qui tutto in regola ma qualco-
sa appunto non torna per i consi-
glieri del Pd negli ultimi giorni: «Al-
cuni movimenti all’ interno del
parco hanno messo in allarme le
attività commerciali presenti a ri-
dosso del parco, che in attesa

dell’apertura dell’impianto hanno
accettato senza problemi i lavori
eseguiti a rilento, i disagi delle la-
vorazioni sperando che all’apertu-
ra anche le loro attività avrebbero
potuto godere dei frutti dopo es-
sere già stati penalizzati dal Co-
vid. Nel parco è spuntata una
struttura in legno con frigoriferi,
banconi, lavastoviglie ed altre at-
trezzature e la speranza degli eser-
centi di poter lavorare anche gra-
zie allo skate park è svanita». I rap-
presentati del gruppo consigliare
del Pd chiedono «quale legittimi-
tà urbanistica abbia questa strut-
tura, se risponde alle normative
igienico sanitarie e che autorizza-
zione ha la società conduttrice
dell’impianto per vendere generi
alimentari e se non era più sempli-
ce trovare un accordo con i pub-
blici esercizi presenti».

Cinquale

Mercatino
sperimentale
dalle 17 alle 24

MASSA
MULTISALA SPLENDOR 7
(cinemasplendor7@gmail.com)
chiusura estiva.

CARRARA
GARIBALDI (via Verdi 15/C):
chiusura estiva.

PONTREMOLI
MANZONI (piazza San France-
sco, e-mail: manzoni.pontremolili-
bero.it, telefono: 0187 91.63.66):
chiusura estiva

VILLAFRANCA
CITTÀ DI VILLAFRANCA (via
Roma 2, cell. 334 71.67.257): ri-
poso.
«Peter va sulla luna» animazio-
ne, sabato, domenica, lunedì
ore 21,30.
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MASSA CARRARA

Infrastrutture tecnologiche, al-
ta velocità nelle connessioni e
uno sbocco al mare per la nauti-
ca sono tre delle priorità per lo
sviluppo economico del territo-
rio che gli artigiani di Cna han-
no portato al tavolo del nuovo
prefetto di Massa Carrara, Gui-
do Aprea. Un vertice a cui han-
no partecipato il presidente di
Cna Paolo Bedini, il vice presi-
dente vicario, Carlo Alberto Ton-
giani, il direttore provinciale de-
gli artigiani, Paolo Ciotti ed il re-
ferente per le relazioni istituzio-
nali, Gino Angelo Lattanzi. In po-
che pagine Cna ha dipinto al
neo Prefetto le ragioni per cui la
provincia di Massa Carrara si è
meritata di essere inserita tra le
aree di crisi nazionali. Non certo
un vanto a cui hanno contribui-
to lunghi periodi di immobili-
smo e promesse non mantenu-
te. Nel documento Cna ha inseri-
to le sue proposte Si parte dalla
rete e le difficoltà per le impre-
se apuane a partecipare ai click
day: «Tutto ciò – spiega Cna - av-
viene a causa di un netto ritardo
delle infrastrutture informati-
che che divide e separa questo
territorio dal resto della Tosca-
na, intere zone del territorio
non sono servite dalla fibra e
questo le colloca in un livello da
serie B». Cna ha ripercorso le
tappe della promessa fatta agli
imprenditori nel 2000 insediati
nelle ex aree industriali fino ad
oggi non mantenuta di un travel

lift per la diportistica che oggi
conta 250 imprese, 1.500 addet-
ti ed un fatturato stimato che
sfiora i 300 milioni di euro. «Ave-
re uno sbocco al mare – ha fatto
presente al Prefetto – significhe-
rebbe riportare prospettive di
lungo periodo. La politica delle
non scelte ha danneggiato la no-
stra economia ed impedito lo
sviluppo di un settore». Sul tra-
sporto merci pesa le scarsa at-
tenzione per la manutenzione
stradale ordinaria e straordina-
ria, in particolare della rete via-
ria di collegamento tra i bacini
estrattivi del Comune di Carrara
ed il piano. Sul disastro del Pon-
te di Albiano Magra le aziende
artigiane e commerciali «taglia-
te» fuori a causa del crollo della
viabilità rivendicano ristori del

fondo di promessi e non ancora
arrivati. L’abusivismo è invece
la piaga che attanaglia accon-
ciatori, tatuatori e estetisti così
come molta è la preoccupazio-
ne per le infiltrazioni mafiose.
Accomuna tutte le imprese il te-
ma dei rifiuti speciali che pena-
lizza le imprese apuane per la
mancanza di siti autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi che costringono le
imprese a mandare i rifiuti a Luc-
ca, Pisa o Genova. Un aiuto alle
imprese del settore agroalimen-
tare ed alimentare può arrivare
dalle mense scolastiche e su
questo fronte Cna ha ricordato
che è indispensabile che le am-
ministrazioni locali mettano a
bando i servizi di mensa scolasti-
ca.
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Cna al prefetto: «Ecco
le priorità per il rilancio»
«Infrastrutture informatiche, siti di smaltimento rifiuti e sbocco al mare per la nautica»

Al via il mercatino sperimentale
in piazza Maccari a Cinquale che
si svolgerà nei prossimi weekend
di luglio e agosto. Saranno dodici
i banchi dislocati nella piazza cen-
trale di Cinquale adibiti alla vendi-
ta e alla promozione dell’artigiana-
to, dell’hobbistica e del collezioni-
smo. Un evento realizzato grazie
alla proposta presentata all’ammi-
nistrazione dall’Associazione Ri-
lax della presidente Laura Pante-
ra. «Continua l’interesse da parte
dell’amministrazione per la pro-
mozione a sostegno del turismo –
commenta l’assessora al commer-
cio e alle attività produttive Gina
Gabrielli (nella foto) – oltre che al-
la valorizzazione delle realtà eco-
nomiche, commerciali, artigianali
e sociali del territorio. Il mercatino
sperimentale dei ’non professioni-
sti’ è pronto ad accogliere anche
la clientela più esigente. Un even-
to che si inserisce in un contesto
di manifestazioni e spettacoli già
programmate nei mesi di luglio e
agosto per un’offerta sempre più
ricca rivolta a residenti e turisti,
volta alla valorizzazione del patri-
monio turistico e culturale». Il mer-
catino sperimentale si svolgerà
dalle ore 17 alle 24 il 29 e 30 luglio,
mentre in agosto nei giorni 5, 12,
13, 19, 20, 26 e 27.

MASSA
CITTÀ
Romagnano via Formentini
7/25 (Romagnano), tel. 0585
878.681 (aperta fino alle 22).
MARINA
Comunale 3 centro commecia-
le MareMonti (Carreforu), tel
0585 253.947 (aperta 24 ore).
PERIFERIA
Lenci via dei Marmi 131 (Caneva-
ra), tel. 0585 319.914 (24 ore - re-

peribile su chiamata).
MONTIGNOSO

PERIFERIA Aghinulfa viale ma-
rina 60 (Cinquale), tel. 0585
829.112 (24 ore - reperibile su
chiamata).

CARRARA
CITTÀ
Babboni corso Rosselli 2, tel.
0585 71.778 (aperta fino alle 22).
PERIFERIA
Comunale La Perla via Boan-
scola 35 (Bonascola) 0585
841.113 (aperta fino alle 22).
MARINA
Comunale Paradiso via Caval-
lotti 50, tel. 0585 785.702 (aper-
ta 24 ore).

LUNIGIANA
MONTI-LICCIANA NARDI
Luigi tel. 0187 471.909; cell.
339 87.86.413.
FIVIZZANO
Clementi tel. 0585 92.056.
PONTREMOLI
Zampetti tel.0187 830.189;
cell. 338 21.60.379.
BAGNONE
Cortesini tel. 0187 429.060.
FOSDINOVO
Martignoni tel. 0187 67.63.45.
MULAZZO
Gabrielli Tel. 0187 439.736.
COLORETTA-ZERI
Natale tel. 0187 447.114.
SOLIERA-FIVIZZANO
Garau tel. 0858 93.065.
COMANO
Torino tel. 0187 484.397.
SCORCETOLI-FILATTIERA
Mori tel. 0187 458.484.
MONZONE-FIVIZZANO
Bertei tel. 0585 97.950.
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