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Primi due arbitrati a favore del Comune
Riguardano le cave 67 e 68. I casi aperti fra ditte del marmo ed ente locale sono stati dieci
◗ CARRARA

E’ arrivato il pronunciamento
su due dei dieci arbitrati che si
sono aperti fra il Comune e
aziende del marmo che non
avevano accettato la tariffazione indicata dall’ente locale,
cioè la stima a tonnellata sulla
produzione di marmo escava-

to.
I due pronunciamenti, dopo l’analisi delle perizie di stima, sono stati favorevoli al Comune, nei confronti della cava
67 (ditta Aldo Vanelli Marmi di
Giorgio Vanelli) e la cava 68
(Bettogli srl di Franchi): passa
quindi l’indicazione del Comune di 400 euro a tonnellata per

la prima cava e di 450 euro per
la seconda (cifre su cui calcolare la quota da versare al Comune). Le aziende a quanto apre
avevano indicato importi più
bassi del valore della produzione.
Mancano ancora otto arbitrati da concludere, caso per
caso.

L’assessore al marno Andrea Vannucci commenta: «In
questi due casi è stata confermata la linea del Comune. Il sistema è complesso, e ogni caso va visto singolarmente, ma
mi pare che si sia imboccata la
strada giusta, andando agli arbitrati (dove il collegio è composto da un rappresentante

del Comune, da uno delle
aziende, e da uno indicato dal
tribunale) anziché scegliere la
via impositiva».
Anche il sindaco Angelo
Zubbani prende atto dell’esito: «E’ stato fatto un lavoro certosino dagli uffici comunali, e
questi pronunciamenti arrivano dopo una lunga analisi da

Nca sbarca alla fiera di Dubai

Uno scorcio delle cave

parte del collegio arbitrale».
Ma anche il sindaco non dimentica che ognuno dei dieci
arbitrati ha una storia a sè, cone le indicazioni di entrambe
le parti.
(c.car.)

in assindustria

L’amministratore di Admiral Tecnomar: e partono anche corsi di formazione per saldatori e carpentieri

Convegno
sulla normativa
anticorruzione

◗ CARRARA

◗ CARRARA

I Nuovi Cantieri Apuania alla fiera di Dubai con il gruppo Admiral Tecnomar, il cui amministratore delegato Giuseppe Taranto,
fa il punto su questa nuova era
del cantiere di Marina. Il carroponte dell’area lamiere (di fianco alla Caravella), con soddisfazione del comitato portuale, è
stato tolto per fare posto a nuove
strutture per il cantiere.
Come sta cambiando il cantiere?
«Abbiamo completato la ristrutturazione del capannone
su Viale Colombo, e gli altri lavori di ristrutturazione continuano a ritmo serrato. L'appalto di
costruzione del nuovo headquarter sarà affidato, con nostro piacere, ad un' azienda di
Carrara.
E’ stata posata la prima chiglia del nuovo corso Nca. C’è
stata una cerimonia?
«Presso Nuovi Cantieri Apuania sono già attive tre commesse
tra i 37 e i 47 metri, due sono state iniziate nella sede di Massa e
recentemente trasferite a Marina di Carrara mentre la posa della chiglia del 37metri è avvenuta
presso la nuova facility. La cerimonia onora la tradizione marittima in cui una moneta d'oro
(good luck coin) viene inserita
nel blocco dello scafo in segno
di buon auspicio, a poi brinda
con champagne alla fortuna!».

Domani 8 marzo alle 15,30 nella sede di Assindustria si terrà
un convegno organizzato dalla
Camera Civile di Massa Carrara con la collaborazione della
sezione provinciale dell’Ance
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) che, prendendo
spunto dalle normative varante dal governo Monti in materia di lavori pubblici, affronterà
il tema della normativa anticorruzione varata dallo stesso governo con la Legge 6.11.2012
n.190. Il tema diventa di particolare interesse in quanto in
questi giorni il mondo politico,
all’esito del risultato elettorale,
si sta interrogando sull’efficacia della normativa varata non
senza difficoltà a causa della
non omogenea maggioranza
che sosteneva l’ultimo esecutivo. Al convegno dopo i saluti
dell’avv. Salvatore Gioè presidente Ordine
Avvocati Massa Carrara, parleranno: l’avv. Ferdinando Genovesi presidente della Camera Civile, il dott. Mattero Venturi presidente Ance Massa Carrara. Porteranno il loro contributo scientifico il prof. avv. Mrio
Pilade Chiti del foro di Firenze
esperto di diritto amministrativo e delle imprese, l’avv. Luca
Pietrini del foro di Massa e
l’avv. Carlo Lenzetti del foro di
Massa.

Lo stand del Gruppo alla rassegna di Dubai

Come stanno andando gli incotri con sindacati e la rsu?
«Martedì scorso è stato siglato
l'accordo di mobilità in Provincia per 41 lavoratori, l'azienda
ha ribadito l'impegno sottoscritto al Ministero e precisato i fabbisogni del 2013 che l'impegno
presuppone. L'azienda ha comunicato l'imminente attivazione di corsi di formazione e riqualificazione per saldatori e carpentieri: 30 lavoratori in totale».
Quante persone sono al lavoro, tra dipendenti diretti e ditte

esterne?
«Tra gennaio e febbraio sono
rientrate, grazie alla rotazione,
112 persone (il 77%) con una
media di 58 lavoratori occupati
stabilmente: cioè ben oltre l’ impegno preso con l'accordo di acquisizione, che prevede il rientro di 50 persone entro il dicembre 2013».
C'è una fiera a Dubai dove
espone Admiral. Sarà quindi
presente Nca?
«L'azienda esporrà il Gruppo
con tutti i brands (Admiral, Tec-

nomar, Silent e Nuovi Cantieri
Apuania), nella declinazione naval e refit, al salone Dubai Boat
Show i corso fino a sabato 9 marzo. Come per tutti i Saloni, anche a Dubai la presenza del
Gruppo è importante con uno
stand di 75 metri quadrati, in posizione di rilievo. "The Italian
Sea Group" è stato presente al
Miami Boat Show e alla manifestazione dedicata al refit Yare tenutasi lo scorso mese di febbraio a Marina. E saremo anche
adHainan in Cina dal 30 marzo

al 2 aprile; a Beirut in Libano dal
15 al 19 maggio; a settembre nei
principali Saloni nautici Europei: Festival de La Plaisance a
Cannes, dove la presenza del
Gruppo sarà supportata da due
imbarcazioni: Tecnomar Nadara di 30 metri e Silent, lo yacht a
vela di 24 metri attualmente in
costruzione nella nostra sede
originaria di Massa; al Monaco
Yacht Show a Montecarlo, presenteremo Admiral Impero 40
metri e Silent.
Cinzia Carpita

Assemblea nella nuova sede

Dai grillini arriva il “no” alla fiducia al governo
Le due neo senatrici si faranno portavoce di quanto espresso dalle base del Movimento
◗ CARRARA

Anche i grillini di Carrara dicono no alla fiducia al governo.
Qualsiasi esso sia, anche tecnico, "perché non esistono tecnici veri".
Questo il contenuto principale della riunione inaugurale
del punto d'incontro del Movimento 5 Stelle (l'unico a livello
comunale) in via Vico Fiaschi
ad Avenza. Accanto a circa 70
militanti ed ai consiglieri comunali, Matteo Martinelli, Federico Bonni e Francesco De
Pasquale, ospiti le neoelette senatrici (loro si autodefiniscono "portavoce al Senato") Laura Bottici e Sara Paglini, ritornate subito a contatto con la
loro base per discutere i temi
politici più stringenti. Dopo
un breve resoconto della loro
esperienza romana all'indomani delle elezioni, non priva
degli accenti comici di chi si è
trovato a confrontarsi improvvisamente con una realtà del
tutto nuova ("sono stata cir-

Laura Bottici arriva all’assemblea del Movimento Cinque Stelle

condata da almeno 70 giornalisti e mi sono sentita spaesata",
ha confessato la Paglini), la discussione si è incentrata sulla
prossima costituzione del governo e su quale atteggiamento tenere.
«Nella riunione tenuta a Roma con Grillo, Casaleggio e gli
altri neoeletti, nessuno, a domanda precisa, ha espresso la

volontà di proclamare la fiducia o di stringere alleanze in sede parlamentare con qualunque forma di governo. Sebbene dunque qualsiasi ipotesi di
fiducia fosse esclusa a priori,
non sembra che i grillini carraresi ne abbiano fatto un dramma.
La stragrande maggioranza
degli intervenuti (tutti i presen-

ti sono stati ascoltati a turno)
ha dichiarato la contrarietà a
qualsiasi ipotesi di governo,
che non sia direttamente quello del Movimento 5 Stelle.
A parte alcune diversificazioni fra chi vorrebbe lasciare
l'aula e chi vorrebbe esprimere un "no" netto al momento
del voto, il parere della base
carrarese (rigorosamente conteggiato) vincolerà le due senatrici, che intendono essere
semplici "portavoce dei loro
militanti". Dunque, tutto sembrerebbe orientarsi verso due
no carraresi al Senato. E intanto l'accoglienza romana di certi funzionari non è stata proprio "gentile" per la Bottici. «L'
impressione è che, essendo
stati appena eletti e non ancora nominati, certi funzionari
del Parlamento non vogliano
darci con disponibilità le informazioni necessarie a capire i
meccanismi complessi della
macchina statale».
Luca Menconi
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