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- CARRARA -

DUE MANIFESTAZIONI
per chiedere all'amministra-
zione un passo indietro. Il
prossimo fine settimana si pre-
annuncia turbolento. «O com-
plici, o ladri o incompetenti»,
sabato alle 14,30 AmareMari-
na, Sos Litorale Apuano, Le-
gambiente, Italia Nostra, Coo-
dici organizzano un sit-in alla
foce del Carrione per «la sicu-
rezza del territorio e per il ri-
sarcimento dei danni dell'allu-
vione». «Durante l'incontro -
spiegano gli organizzatori -
tutti i cittadini danneggiati
verranno informati e assistiti
per una denuncia collettiva
contro i responsabili e per il ri-
sarcimento dei loro danni».
Non è invece stato ancora deci-
so se si terrà sabato o domeni-
ca la grande manifestazione or-
ganizzata dai cittadini che da
sabato 8 novembre stanno oc-
cupando la sala di rappresen-
tanza del Comune. «Come cit-
tadini - spiegano dal presidio
- stiamo ancora vagliando al-
cune proposte, tra cui quella
di organizzare la manifestazio-
ne partendo da Carrara ed arri-
vando sino a Marina, anche
per dare un aiuto efficace alle
persone alluvionate».

«UN'ALTRA proposta - pro-
seguono -è, invece, quella di
un presidio alla Provincia.
Stiamo poi discutendo se farla
sabato 22 o domenica 23 no-

vembre per garantire un mag-
giore afflusso di ragazzi delle
scuole».

OBIETTIVO primario del
presidio rimane sempre quello
di ottenere le dimissioni del
sindaco Angelo Zubbani e del-
la sua giunta. Per questo da
giorni gli occupanti hanno
chiesto ai diversi consiglieri
comunali di firmare la richie-
sta di dimissioni. «Vorremo sa-
pere - dicono i cittadini - la
posizione di Massimo Menco-
ni dopo che il Circolo di Rifon-
dazione Comunista di Carrara
ha detto di voler togliere la fi-
ducia al sindaco. Inoltre - ag-
giungono - vorremmo cono-
scere anche la posizione dei
consiglieri provinciali del Pd
Lucio Boggi e Davide Poletti,
membri della Commissione
d'inchiesta sull'alluvione, ma
anche facenti parte dello stes-
so schieramento politico di
Zubbani. Vorremmo poi preci-
sare al sindaco - concludono -
che è troppo semplice ora fare
l'ordinanza per la messa in si-
curezza delle altre parti dell'ar-
gine. I sopralluoghi doveva or-
dinarli molto prima e non ora
a danno accaduto. Questo per
noi è molto grave. Ribadiamo
poi la richiesta di dimissioni
del sindaco per incompetenze
e negligenze e vorremmo dire
che è ridicolo dopo dieci gior-
ni dall'alluvione che Zubbani
si appelli alla qualità di ufficia-
le di governo».
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