
ë stazione sabato
dalla "rotta" a M
II via alle ore 14 per congiungersi con il sit in di protesta degli ambientalisti
II municipio resta occupato ma con regole precise per evitare il bivacco

di Giovanna Mezzana
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Che sia tutta colpa della Lola,
un cagnolino taglia-media che
ha dormito la notte nella sala
di rappresentanza del Comu-
ne "occupato"? A guardarla in
foto (da FaceBook) non si di-
rebbe, ma tant'è. Da sabato se-
ra i presidianti Palazzo civico
hanno tra le mani un'altra pa-
tata bollente: la questione ca-
ni. All'anima animalista - una
delle tante componenti del
Movimento - non piace il dik-
tat assembleare «d'ora in poi
qui niente cani».

In effetti il problema è un al-
tro: darsi delle regole e evitare
il bivacco. «Perché qui non sia-
mo a giocare» viene detto al
microfono durante la "seduta"
di sabato sera dell'Assemblea
permanente. Da parte del Mo-
vimento, che da dieci giorni
presidia Palazzo civico, c'è la
voglia di tornare in piazza.

L'appuntaniento sabato 22
novembre, da Avenza a Mari-
na. Bocciata l'idea di un lungo
"cordone" che partisse dal
centro-città per arrivare fino al
mare. Passa invece - a schiac-
ciante maggioranza - la propo-
sta di un corteo che dalla Do-
ganella raggiunga Marina. Par-
tenza dunque alle ore 14 dal
luogo simbolo dell'alluvione:
l'argine crollato ad Avenza. Ar-
rivo ore 15, in piazza Marina,
dove si svolgeranno sit-in e ta-
voli tecnici; la manifestazione
dell'Assemblea permanente -
che chiede le dimissioni della
Giunta - si unisce dunque a
quella delle associazioni am-
bientaliste che già ne avevano
prevista una per sabato.

Dall'Assemblea permanen-
te arriva un'altra precisazione:
«Gli ultrà non lasciano». E c'è
grande aspettativa per la pun-
tata di Piazza Pulita (questa se-
ra su La7) in cui dovrebbe an-
dare in onda un servizio realiz-
zato nei giorni scorsi dalla gior-
nalista Alessandra Buccini: tra
"glioccupanti".

Questione di immagine.
Sentiamo, in diretta strea-
ming, temi e dibattito della se-
duta di sabato sera (meno par-
tecipata del solito) dell'Assem-
blea permanente. «Ricordia-
mo di non introdurre alcol, di

non fumare, di non portare ov-
viamente droga e.. niente ca-
ni» anche se «nessuno ha qual-
cosa contro i cani». Prescrizio-
ni ovvie (a parte forse quella
sui cani, a cui una legge regio-
nale dà libero accesso presso-
ché ovunque), ma qui di ovvio
non c'è niente. E i promotori
della protesta contro sindaco e
giunta, insediati a Palazzo civi-
co, fanno un gran sforzo.

Per evitare «degenerazioni,
infiltrazioni, strumentalizza-
zioni» (sono le parole più usa-
te) e per tenere operatività e at-
tenzione su quelle che ritengo-
no le priorità: ovvero, manda-
re a casa la Giunta, portare aiu-
to a chi ne ha bisogno, fare da
sentinelle sul territorio con la
loro Commissione tecnica
composta da geologi, tecnici
ambientali, ingegneri: «D'ora
in poi la notte chiuderemo le
porte - viene detto - perché ie-
ri sera (venerdì) gente che ave-
va fatto serata in giro si è poi ri-
versata qui. Non siamo in un
centro sociale. A Carrara man-
cano spazi, ma questo non è
un luogo dove bivaccare».

Ultrà. Ieri mattina siamo sa-
liti a Palazzo civico. E la prima
cosa che al tavolo dell'Assem-
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blea ci è stato detto è: «Gli ultrà
non si sfilano, non lasciano». Il
riferimento è ad una nota della
tifoseria della Carrarese, letta
venerdì sera durante l'assem-
blea, in cui emergeva la voglia
degli ultrà di prendere le di-
stanze da certe derive: «Gli
obiettivi di questo presidio -
diceva la nota degli ultrà -
stanno cadendo in questioni
politiche che non riteniamo
prioritarie. Le uniche motiva-
zioni che ci spingono a essere

presenti sono la voglia di aiuta-
re chi ha bisogno, oltreché
mandare a casa la Giunta».

Gli aiuti. Il braccio del soli-
darismo del Movimento non
sta mai fermo. Continuano ad
arrivare richieste di aiuto al nu-
mero 333 37 42 918.

Le ultime emergenze: serve
materiale didattico alla mater-
na Giampaoli di via Marco Po-
lo; servono colori (di ogni ge-
nere), colla, forbici, spillatrici
all'asilo nido "Girotondo" sem-
pre in via Marco Polo; c'è anco-
ra grande richiesta di seggioli-
ni auto per bambini, coperte,
lenzuola, materassi; chi vuole
farsi avanti, può rivolgersi
all'info-point nel corridoio su
cui dà la sala di rappresentan-
za.

A Marina. Il Movimento cer-
ca visibilità sul territorio.
L'idea è quella di metter su un
punto informazioni, forse un
banchetto, per raccontare bat-
taglie e obiettivi del presidio
permanente: tra la gente, a Ma-
rina di Carrara, dove le priorità
sino ad ora sono state piutto-
sto quelle dell'emergenza. Di
togliere le tende da Palazzo ci-
vico però non se ne parla.
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