
Tutti pronti per la riqualificazione
«Ma i Comuni non rispondono all'appello»
Bacchettate a Massa e a Carrara: «In ritardo per la ripresa»
RIQUALIFICAZIONE della zo-
na industriale: colpevole ritardo
dei Comuni di Massa e di Carra-
ra. L'indice sulle amministrazio-
ni è stato puntato ieri nel corso
del dibattito sull'economia alla
Chean di via Frassina, moderato
da Luca Cecconi vice capo servi-
zio de La Nazione di Massa Carra-
ra. Addetti ai lavori con unico
obiettivo: le azioni da intrapren-
dere per il decoro e lo sviluppo
della nostra zona industriale e por-
tuale. Ad aprire il dibattito è stato
il direttore della Chean, Giovanni
Cucurnia: «Stiamo contribuendo
al rilancio occupazionale, pochi
giorni fa abbiamo assunto 3 ope-
rai raggiungendo le 44 unità». E'
il secondo anno consecutivo che
l'azienda di Sergio Chericoni ha

radunato rappresentanti istituzio-
nali, economici ed imprenditori
per parlare del futuro del nostro
territorio. Dino Sodini presiden-
te della Camera di commercio ha
sintetizzato luci eombre dell'eco-
nomia: «Perdiamo annualmente
1 per cento del popolo: 1700 per-
sone se ne vanno. Il tasso di disoc-
cupazione è passato dal 16 al 12
percento. L'edilizia è in crisi ci so-
no 400 imprese in meno con 2mi-
la occupati in meno, sentiamo an-
cora il passaggio della crisi del
2007. Il settore lapideo ha perso
47 aziende negli ultimi 5 anni. Di
export siamo il primo distretto a
livello nazionale. I dati estrattivi
sono identici da 15 anni. La mec-
canica è in netta crescita, su 2 mi-
liardi di esportazioni, uno lo fa il

Nuovo Pignone. Il porto è un mo-
tore finanziario incredibile più
per Massa che per Carrara, grazie
al Pignone che produce da solo il
5 per cento del Pil». Dalla firma
del protocollo promosso dalla Ca-
mera di Commercio lo scorso gen-
naio sono passati già sei mesi.
Hanno risposto all'appello il Con-
sorzio zona industriale, l'Autorità
portuale e la provincia. I Comuni
non pervenuti. «I Comuni sono
in ritardo - spiega Cesare Ugolot-
ti, presidente Consorzio Zia -,
ognuno difende ancora il suo orti-
cello ragionando a compartimen-
ti stagni. La forza del territorio so-
no le piccole imprese che nono-
stante le difficoltà riescono a pro-
porsi. Dobbiamo consentire di la-
vorare mettendo strade percorri-
bili, decorose e servizi adeguati».

a -oi - Gli addetti ai lavori al dibattito organizzato alla Chean di Sergio Chericoni



La Chean ' CheMcon i

Nell'azienda di via Frassina
un convegno sui modi
per rilanciare l'economia
e le esigenze della zona
industriale

IL duro «j'accuse»

Al protocollo
per la riqualificazione
della zona industriale
i due Comuni non hanno
aderito. L'impegno
dell'Amia

L'accordo
di programma
per i terreni
I Comuni non rispondono
alle richieste di intervento
da parte delle altre
istituzioni i mpegnate
a riqualificare la zona
industriale . Da ricordare,
tuttavia , l'impegno di
Co muni e Reg ione sul tavolo
ro mano per arrivare
all'accordo di pro g ra mma.
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