
I "PRESIDIANTI " DEL COMUNE , E ASSOCIAZIONI

CARRARA

É conto alla rovescia per la mani-
festazione anti-giunta Zubbani
organizzata dal movimento cit-
tadino che si è autobattezzato
"Assemblea permanente", e che
da due settimane presidiala sala
di rappresentanza di Palazzo ci-
vico. L'appuntamento è per do-
mani. «Non sarà una manifesta-
zione "cattiva" - dice Matteo Bo-
gazzi, gruppo comunicazione
Assemblea permanente - Non ci
saranno cori, ma piuttosto per-
formance artistiche. Speriamo
solo di essere in migliaia».

In effetti in agenda di manife-
stazioni ce ne sono due annun-
ciate: quella dei "presidianti" Pa-

lazzo civico e quella organizzata
dalle associazioni AmareMari-
na, Italia Nostra, Legambiente,
Co.Di.Ci, Sos Litorale Apuano. «I
due cortei - precisa Bogazzi - ri-
marranno distinti».
"presidianti". L'appuntamento

è perle ore 14. Concentramento
in via Covetta incrocio via Argi-
ne destro dove il Carrione ha
"rotto" . Il corteo muoverà verso
mare (via viale xx settembre).
Passerà davanti alla Doganella e
aVilla Ceci e punterà verso piaz-
za Menconi, dove l'arrivo è pre-
visto perle 15. In piazza verrà al-
lestito uno speaker comer dove
chiunque potrà "dire la sua;"
quindi via libera ad un'attività di
informazione. Sul volantino del-

la manifestazione, i presidianti
scrivono: "Vogliamo le dimissio-
ni del sindaco e della Giunta per
il futuro della nostra terra".
L'obiettivo primo è dunque que-
sto, oltre "alla trasparenza nella
gestione pubblica" e alla modali-
tà del "bilancio partecipato". In
contemporanea sulla spiaggia li-
bera verrà organizzata una per-
formance artistica dagli studen-
ti dell'Accademia.
Le Associazioni . ArnareMarina,
Italia Nostra, Legambiente, Co.
Di.Ci, Sos Litorale Apuano per
domani, ore 14 e 30, organizza-
no invece "un sit-in per la sicu-
rezza del territorio e per il risarci-
mento dei danni dell'alluvione":
alla foce del Carrione, in viale da

Verrazzano, di fronte al Piazzale
"Città di Massa". Piazzale «ter-
minato nel 2013», scrivono le as-
sociazioni, secondo le quali sa-
rebbe «una concausa dell'allu-
vione». Fra le richieste, l'abbatti-
mento del piazzale, l'allarga-
mento del Carrione fraAvenza e
Marina, la delocalizzazione del
polo marrnifero che si trova
sull'argine destro. Durante l'in-
contro - con tecnici, studiosi e
avvocati - le imprese e i cittadini
danneggiati verranno informati
e assistiti per una denuncia col-
lettiva (class action) contro i re-
sponsabili dell'alluvione e per il
risarcimento danni".
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