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Giallo sui lavori sospesi
a Palazzo Quartieri
Dovevano riprendere dopo Natale ma il cantiere è ancora fermo
Vertice in Comune per capire se sarà necessario trovare una nuova ditta
di Paolo Lombardi
◗ FORTE DEI MARMI

Cosa sta accadendo al cantiere
di Palazzo Quartieri? I lavori
sono fermi, ormai, già dalla
metà di dicembre e gli operai
della ditta appaltatrice (l'impresa di costruzioni è di Napoli) avrebbero dovuto riprendere da tempo, praticamente subito dopo la pausa natalizia.
Invece nel cantiere di piazza
Marconi ancora tutto tace, e
nel rumore di tanto silenzio,
una cosa appare chiara: i lavori non saranno pronti nei termini previsti l’anno scorso
all’atto
di
assegnazione
dell’appalto, giacché non solo
si erano naturalmente allungati dopo che l'Amministrazione
comunale, l’estate scorsa, decise di fermare i lavori nei mesi
di luglio e agosto anche su
pressione dei cittadini e dei villeggianti che abitano nei dintorni, ma tanto più adesso dopo questa lunga e inspiegabile
pausa di fine anno.
Tuttavia se si dovesse dar
credito alle voci che girano da
qualche giorno in paese, la situazione sarebbe ancor più

Il cantiere allestito a Palazzo Quartieri

complicata e vedrebbe addirittura l'impresa in serie difficoltà a continuare i lavori. E si
parla perfino di problemi con
le loro stesse maestranze. Sembrerebbe, anche, che qualche
giorno fa ci sia stato in proposito un vertice d'emergenza in
municipio, ma l'Amministra-

zione comunale non ha finora
rilasciato alcuna dichiarazione in proposito.
Il programma dei lavori del
primo lotto, come si ricorderà,
puntava al rifacimento del piano terra dell'ex municipio di
piazza Marconi, che sarà utilizzato interamente per dar vita

ad una nuova e più ampia biblioteca civica, provvista di
più sale di lettura e di un book
shop (attualmente la biblioteca è ospite in versione ridotta a
Villa Bertelli, ndr). Inoltre doveva servire ad approntare
una nuova scala di emergenza
nell’ala lato mare dell'edificio.
Questo perché nei piani
dell’amministrazione comunale c’era la trasformazione
del vecchio municipio nel palazzo cittadino della cultura,
oltre che la realizzazione, al
primo piano, della sala consiliare (che Forte oggi non ha,
ndr) debitamente ristrutturata
rispetto a quella storica, in modo da diventare una vera sala
polifunzionale al servizio della
città. I piani della Giunta, poi,
erano quelli di proseguire il
cantiere senza soluzione di
continuità per i lotti successivi, strategia che se venisse confermata l’attuale difficoltà potrebbe subire uno spostamento nel tempo, soprattutto se
dovesse, ad esempio, essere
deciso per qualche ragione
plausibile, il cambio al volo
dell’impresa costruttrice.
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QUERCETA

seravezza

Alla Capannina
sedici bellezze
in passerella
per Miss Palio

Il ricordo
dell’Olocausto
Le iniziative
con le scuole

◗ QUERCETA

◗ SERAVEZZA

Saranno ufficialmente presentate il prossimo 3 febbraio (alal
sala Cope alle 21) le candidate
allo scettro di reginetta del Palio di Querceta 2012. Un appuntamento molto atteso che
fa da apripista al calendariodi
eventi della manifestazione seravezzina.
In tutto16 aspiranti al titolo
che si sfideranno in passerella
il prossimo 10 febbraio alla Capannina di Forte dei Marmi.
La manifestazione relativa
all'elezione di "Miss Palio" è
l'ultima nata tra quelle interessanti le contrade ed è la prima,
svolgendosi come consuetudine nel mese di febbraio, che
impegna annualmente le contrade stesse. Nasce nel 2000 e
si è quasi sempre tenuta nello
storico locale fortemarmino
della "Capannina".
La formula è la seguente:
ogni Contrada presenta in gara due aspiranti Miss. Queste
sono soggette a valutazione da
un’apposita giuria durante le
due sfilate obbligatorie che avvengono, una in costume da
bagno (intero), e l'altra con un
abito da sera. La somma dei
punti riportati in queste due
sfilate, concorrerà a determinare la vincitrice.

È iniziata ieri la settimana celebrativa del Giorno della Memoria. Fino al 27 gennaio si svolgeranno sul territorio manifestazioni e iniziative per ricordare
la tragedia dei campi di concentramento nazisti, organizzate
dal Comune insieme all'Istituto Comprensivo di Seravezza,
l'Anpi - sezione Gino Lombardi
e il circolo culturale Sirio Giannini. Ieri alle scuole Pea è stato
aperto “L’armadio della memoria”: un progetto didattico sviluppato con la professoressa
Paola Lemmi.
Domani alle 10, alle scuole
Pea, si svolgerà la conferenza
“Il coraggio di dire no: storie di
uomini e donne che scelsero di
opporsi all'orrore”, curata dalla professoressa Lemmi. Il prof.
Giovanni Cipollini ricorderà
Claudio Sacchelli, finanziere seravezzino deportato a Mauthausen.
Il 27 gennaio, Giorno della
Memoria, alle 9:30, in piazza
Primo Levi a Querceta si svolgerà "Il coraggio di dire no". Alle
17, alle Scuderie Granducali, la
presentazione del libro “Linea
Gotica, la Versilia e l'Apuania
nella bufera: ricordi e testimonianze” e alle18:30 un concerto
per pianoforte e flauto.
(s.t.)

PRUNO

In funzione il teleriscaldamento
Parte il primo esperimento di filiera corta per l’energia pulita
◗ PRUNO

«L'impianto di teleriscaldamento non è solo un'opera pubblica: è una scelta culturale». C’è
commozione nelle parole di
Amerigo Guidi, assessore alle
energie rinnovabili del Comune
di Stazzema che sabato scorso
ha inaugurato la centrale alimentata a cippato. Energia pulita per le famiglie di Pruno e Volegno, generata dalla combustione di legno a scaglie.
Filiera corta, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, pulizia del bosco, sicurezza del territorio, occupazione: concetti
che si riassumono nel teleriscaldamento. «È un progetto frutto
di un percorso condiviso- ha ri-

cordato il sindaco Michele Silicani - e senza l'adesione delle famiglie dei due borghi tutto questo non sarebbe stato possibile».
Importante la riflessione del
vicesindaco Maurizio Verona
sul Consorzio Forestale. «È il
mezzo con cui si avvia un percorso per la sicurezza del nostro
territorio: il bosco deve tornare
ad essere una risorsa come era
nei tempi passati. L'incuria e
l'abbandono possono invece costituire minacce e generare disastri come l'alluvione del 1996.
Grazie al teleriscaldamento il
Consorzio Forestale attuerà piani di taglio sostenibili reperendo la materia prima, il legno,
dalle nostre montagne attivan-

do un circolo virtuoso». La giornata si è trasformata in un vero
e proprio evento culturale. Al
mattino, il taglio del nastro con
le autorità, cittadini e gli alunni
dell'Istituto comprensivo di
Stazzema. Poi nella Pieve di San
Nicolò, si è svolto il dibattito “Il
futuro del bosco”. La giornata
quasi primaverile ha consentito
una pausa pranzo nella Piazza
dell'Aia, con stand gastronomici allestiti dalle comunità di Pruno e Volegno: piatti prelibati
preparati con prodotti tipici del
territorio. Nel pomeriggio la tavola rotonda “Abitare la montagna tra tradizione e innovazione: il presente e il futuro della
nostra comunità” con lo scrittore Maurizio Maggiani.

sociale

l’iniziativa

Finanziamenti dalla Regione
per chi rischia lo sfratto

Estate al Forte
per i bambini
della Bielorussia

◗ FORTE DEI MARMI

Arrivano i contributi straordinari della Regione finalizzati
ad evitare l'esecuzione di sfratti per morosità. Il decreto regionale, infatti, prevede che siano concessi tributi straordinari in presenza di un procedimento di sfratto per morosità,
per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di
convalida, o per quello in cui
c'è già stata la convalida, ma
non ancora l'esecuzione.
L'Ufficio sociale invita i nuclei familiari che posseggono i
requisiti richiesti a presentare

domanda per accedere a questo contributo. Ad averne diritto sono i possessori di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.
Il richiedente deve avere la residenza nell’alloggio oggetto
della procedura di rilascio e almeno uno dei componenti del
nucleo familiare deve essere
lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli
effetti della crisi economica.
Inoltre, il richiedente deve essere in possesso di un reddito
attuale Ise non superiore a
35mila euro e valore Isee non
superiore a 20mila euro.

◗ FORTE DEIMARMI

Anche per quest’anno il Comune, insieme all'Associazione
“Pais”, organizzerà il soggiorno
di un mese per un gruppo di
bambini della Bielorussia, in
particolare provenienti dalla zone limitrofe a Chernobyl. I piccoli nel giugno saranno ospitati
da famiglie del posto, coadiuvate dall’assessorato al sociale. A
questo proposito gli uffici fanno sapere che sono già aperte le
iscrizioni per le famiglie che intendono accogliere i bambini.
Ci si può rivolgere all'ufficio sociale al numero 0584 280228.

