
L’ECONOMIADELMARE

La lapide in ricordo
del naufragio di Golfo
Aranci è ristrutturata
Al cimitero comunale

Oggi dalle 16 alle 18,30

Da oggi a mercoledì

Orario continuato
dalle 8 alle 18 al
camposanto Misericordia

LA lapide al cimitero
comunale che ricorda il
naufragio di Golfo Aranci nel
quale perirono 18 marinai
viareggini è restaurata. I
nomi si leggono bene. Le
Medaglie d’Oro di
navigazione, col segretario
compartimentale Zeffiro
Rossi, ringraziano tutti
quanti hanno contribuito e
dedicano l’ opera ai soci
defunti Alessandro
Torcigliani e Oreste
Bertolucci

FOLLA all’assemblea della Cna
Balneatori col presidente naziona-
le Cristiano Tomei. Unanime la
confermadel no alle aste, e del sì al
riconoscimento del legittimo affi-
damento e del doppio binario. So-
no rivendicazioni contenute nella
proposta di decreto legge che la
Cna intende presentare a tutti i
presidenti delle Regioni costiere.

HA DETTO Cristiano Tomei:
«Lavoriamo sulla base di un rico-
noscimento già avuto dall’Europa,
dove il legittimo affidamento è già
stato ampiamente approvato. La
nostra proposta è chiara: la Bolk-
stein viene attivata solo per le nuo-
ve concessioni». Per Pietro Guar-
di, presidente dei balneari viareg-
gini, «la parola d’ordine è resistere
perché abbiamo tutte le ragioni.
La politica ci porta dritti alle aste
aprendo agli autogrill del mare.
Questo è il più grande furto della
storia di questo paese». «Il rifiuto
delle aste è condiviso da tutti – ha
aggiuntiEmilianoFavilla –Abbia-
mo un sindacato come la Cna che
porta avanti la nostra battaglia.
Mettendo gli stabilimenti all’asta
le persone che hanno lavorato e si
sono impegnate per anni perdono
il lavoro, anche nel caso fosse pre-
visto il rimborso dell’investimen-
to effettuato. La nostra volontà è
quella di mantenere le aziende do-
ve abbiamo investito”.

E PER QUESTO Cna Lucca ha
voluto che laVersilia faccia da sce-
nario ad una grande iniziativa su
questo tema prevista per gli inizi
di dicembre prossimo subito dopo
l’esito referendario. «Da qui è par-
tita la storia degli stabilimenti –
ha sottolineato il presidente pro-

vinciale di Cna Andrea Giannec-
chini – e da qui parte la campagna
nazionale per la difesa di queste at-
tività che vedono minacciato il
proprio futuro»”. Una vertenza
che, come ha concluso il presiden-

te regionale Lorenzo Marchetti,
«ha alla sua base una piattaforma
sindacale coerente ed efficiente e
prevede che l’impresa non possa
essere in alcun modo cancellata
per legge e nemmeno dall’opinio-

ne pubblica». Il prossimo passo
che la Cna intende portare avanti,
in parallelo con la battaglia nazio-
nale, è di predisporre un incontro
a Bruxelles su questo importante
argomento per la Versilia.

L’ASSOCIAZIONE
Semplice...mente genitori
onlus invita tutti coloro che
vogliono conoscere il mondo
dell’autismo all’incontro con
lo scrittore Federico De Rosa
che si terrà questo
pomeriggio dalle 16 alle
18,30 nella casa dei giovani
vicino alla Croce Bianca a
Querceta. Sarà presentato il
suo secondo libro «L’isola di
noi - Guida al paese
dell’autismo».

Comeavvicinarsi
almondo dell’autismo
Incontro e un libro

CNA Il presidente nazionale
Cristiano Tomei

IL PRESIDENTE della
Misericordia Gabriele
Cipriani comunica che in
occasione del tradizionale
periodo di commemorazione
dei Santi e dei defunti il
camposanto della
Misericordia rimarrà aperto
in orario continuato dalle 8
alle 18. Questo orario
allungato per favorire
l’accesso dei visitatori è
previsto da oggi fino a
mercoledì prossimo.

NUOVO appuntamento alla ludoteca «Indiani del
quartiere» al cantiere sociale di via Belluomini (ex
Inapli). Oggi dalle 16 alle 18,30 laboratori e spettacolo di
teatro ragazzi di Giove Teatro. Ingresso libero.

INCONTROALLALUDOTECAEX INAPLI

«Ribadiamo il no allaBolkestein»
Dopo il voto kermesse inVersilia
La linea di Cna Balneatori: aste dei bagni solo per le nuove concessioni

IL COMITATO per sostenere
il no al referendum
costituzionale del prossimo
4 dicembre, presieduto dal
senatore Massimo Baldini
ha indetto per stamani alle
11 una riunione nella sala
Udina di via dei Pescatori 3.
Le ragioni del no saranno
illustrate dal senatore
Renato Schifani già
presidente del Senato.
Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare.

Referendum

Comitato anti riforma
volutodaBaldini
OggiparlaSchifani

In breve
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