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FIVIZZANO

Scuola, novità
in arrivo
per le aule

— CASOLA LUNIGIANA —

SCOSSE, scosse, e ancora scosse. Uno sciame in-
finito quello cominciato con il terribile terremoto
del 21 giugno. Ieri la terra è tornata a tremare in
Lunigiana. Una scossa di magnitudo 2.9 registra-
ta alle 17. Il nuovo terremoto è stato localizzato
dalla Rete sismica nazionale dell’istituto naziona-
le di geofisica nell’area già interessata dalle prece-
denti scosse. Il «sussulto» di ieri è stato avvertito
oltre che nella zona di Casola Lunigiana e Fivizza-

no — dove è stato individuato l’epicentro — e nel
resto della Lunigiana, anche in Val di Magra, a
Sarzana e nei comuni vicini.
In Lunigiana, come ha confermato il sindaco di
Fivizzano Paolo Grassi, non si sono registrati dan-
ni. Ma anche stavolta la scossa ha creato allarme
fra la cittadinanza, in tanti sono scesi in strada.
«Abbiamo sentito un boato poco prima della scos-
sa» raccontano alcuni abitanti che dopo tre giorni
di calma, hanno dovuto fare nuovamente i conti
con la paura del terremoto.

ZERI «NON SI POSSONO TAGLIARE I TRIBUNALI SENZA VALUTARE I COSTI SOCIALI»

«Fermate la scure dei ragionieri»
Il sindaco Pedrini a Ferri: ‘Combatti per salvare le autonomie’

—FIVIZZANO —

MANCA poco all’inizio del nuovo anno
scolastico e nei vari istituti fervono i
preparativi. A Fivizzano a breve ci
potrebbero essere cambiamenti. Da più di
un anno i diversi indirizzi sono
raggruppati all’interno dell’Istituto
Pacinotti, una delle poche strutture in
regola con le norme anti sisma. Dopo il
terremoto però, all’interno era stato
allestito il Centro operativo misto. La
Consulta dei Genitori ad agosto ha chiesto
al Comune come intendesse risolvere il
tutto, proponendo il trasferimento di
protezione Civile e Com all’interno di
moduli abitativi, per adibire le aule libere
a laboratori per gli studenti del
Belmesseri. La proposta ha incontrato la
disponibilità del sindaco Grassi, che aveva
chiesto alla Provincia di finanziare
l’acquisto dei moduli con i fondi a
disposizione per la messa a norma del
«Sambuchi» (circa 180mila euro) visto che
il progetto ancora non è definitivo. «La
Provincia ora ha espresso disponibilità
all’acquisto dei moduli abitativi — ha
spiegato Grassi —. L’intenzione quindi
c’è. In questo modo si potrebbe procedere
all’allestimento di aule e laboratori
specialistici per gli indirizzi del
Belmesseri». A mancare sarebbe solo
l’ultima conferma del Commissario
Osvaldo Angeli, assente al momento
dell’incontro. Soddisfatta la Consulta dei
Genitori. «Ancora non abbiamo la
conferma definitiva – hanno detto -, ma il
tutto coincide con la proposta che
avevamo presentato al Comune, ad Angeli
e al Presidente Rossi». Obiettivo quasi
raggiunto quindi, e il progetto per i
laboratori pare sia addirittura già in corso.
La campanella quindi tra poco tornerà a
suonare, e, quel che conta di più, lo farà in
un luogo sicuro.

 Manuela Ribolla

— ZERI —

LA REVISIONE della spesa che sopprime
le autonomie locali è al centro di una lette-
ra aperta che il sindaco di Zeri Egidio Pe-
drini ha inviato al sottosegretario alla Giu-
stizia Cosimo Ferri. Il punto di partenza
non poteva che essere la soppressione delle
sezioni di Tribunale come Pontremoli e
Carrara, dopo il tentativo di salvaguardare
gli uffici giudiziari con l’ultima chance di
una possibile deroga che avrebbe consenti-
to il mantenimento per qualche tempo, al-
meno sino all’espletamento dei fascicoli in
agenda. Una “via di fuga” che tuttavia è sta-
ta cassata dal presidente del Tribunale Fail-
la, che ha sottolineato al nostro giornale, sa-
bato scorso, come non sia possibile (a termi-
ni di legge) chiedere la deroga al Ministero
perché prevista solo nel caso in cui l’ufficio
accorpante non fosse stato in grado di ga-
rantire il servizio giustizia. Mentre invece
a Massa ci sono gli spazi necessari per ospi-
tare gli uffici delle sezioni trasferite. Pedri-

ni afferma di non voler sposare campagne
campanilistiche, ma intende proporre qual-
che osservazione. «Esistono valutazioni
economiche di cosa significa sopprimere il
tribunale di Pontremoli o per fare un altro
esempio quello di Chiavari? Occorre ferma-
re la mannaia dei ragionieri sui conti dello
Stato che analizzano i conti e colpiscono
senza una visione sociale e politica. Tecni-
ci che poi dicono di non esserlo, ma i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti coperti da
responsabilità politiche dei due partiti mag-
giori. Pd e Pdl e annessi». Poi il sindaco di
Zeri allarga lo zoom sulle regioni («sono
nell’alveo del dettato costituzionale e in li-
nea con l’economia del rigore ? Non siamo

una confederazione!») e sulle province.
«Nessuno vuole difendere le province . Ed
è ben chiaro a tutti quale sia il rapporto tra
la Provincia di Massa e il mio comune di
Zeri, ma una domanda la pongo: è mai sta-
ta fatta una valutazione di cosa significhi-
no le cosiddette province vaste che Enrico
Rossi vuole? Un cittadino di Adelano o di
Bosco di Rossano di Zeri dovrà recarsi a Li-
vorno per una pratica? Con quale corriera ?
Con quali strade? Quanti km?». Pedrini os-
serva che le province pesano sul bilancio
dello Stato per 11 milardi e mezzo, ma col
default alla fine non si risparmierà nulla, al
contrario di più. Poi le Unioni dei Comuni
spinte dal Ministro Del Rio che «sono nuo-
ve mini province che tolgono il contatto
tra le istituzioni e i cittadini e le esigenze
popolari e danno un servizio peggiore ad
un prezzo maggiore». Pedrini termina invi-
tando Cosimo Ferri a battersi per salva-
guardare le autonomie dei piccoli comuni
montani.

N.B.

SERVIZI A RISCHIO
Il nodo della Provincia: «Quanto
costerà raggiungere Livorno
da Adelano per una pratica?»

APPELLO
Il tribunale di Pontremoli;
accanto Cosimo Ferri ed
Egidio Pedrini

CASOLA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9. BOATO E TANTA PAURA, MA NIENTE DANNI

Ore 17, la terra torna a tremare: sciame infinito

APPRENSIONE I danni causati dalla prima violenta scossa del
21 giugno. Lo sciame sismico sembra non fermarsi


