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Cna: «Nomi e cognomi di chi minaccia gli operai»
MASSA. Marchi faccia no-

mi e cognomi quando lancia
accuse. E’ quanto scrive Cna
Nautica dopo le denunce di ri-
catti e minacce subite da alcu-
ni lavoratori del settore nauti-
co, presentato in consiglio co-
munale da rifondarolo Pier
Paolo Marchi. «Operai e di-
pendenti sono la ricchezza
delle imprese — scrive l’asso-
ciazione di categoria — ed è
ingiusto fare di tutta una er-
ba un fascio quando ci sono
aziende che trattano i dipen-
denti con rispetto, serietà e

lealtà, badando a tutti quei
principi e diritti che genera-
zioni di lavoratori si sono con-
quistati con fatica ed enormi
sacrifici». A rispondere alle
accuse del consigliere comu-
nale di Rc, Pier Paolo Mar-
chi, che aveva denunciato epi-
sodi di violenza, minacce e ri-
torsioni in aziende della di-
portistica apuana, è Cna Nau-
tica a cui non è piaciuto il ge-
neralismo con cui si è caval-
cata la notizia.

«Si facciano i nomi ed i co-
gnomi e prenderemo i provve-

dimenti necessari ma si eviti
di sparare anche su tutte
quelle aziende che hanno un
rapporto equo, nel rispetto
dei diritti, sia sindacali che
umani. In questo modo si è az-
zannato un settore, tratteg-
giandolo con le caratteristi-
che del girone più nero del-
l’inferno quando ci sono
realtà che hanno investito su
certificazioni etiche e al mi-
glioramento costante delle
condizioni dei lavoratori co-
me è accaduto proprio in que-
sti mesi in una delle aziende

della zona industriale che ha
investito sulla resinatura sot-
to vuoto per eliminare le im-
missioni nell’ambiente di sti-
rene. I dipendenti sono una ri-
sorsa e non oggetti e ci dispia-
ce che si tratti tutti alla stes-
sa maniera». Cna Nautica
chiede nomi e cognomi: «Se ci
sono situazioni poco chiare è
giusto vengano alla luce. Sia-
mo a disposizione per valuta-
re insieme agli attori del terri-
torio eventuali misure qualo-
ra venissero dimostrati i casi
evidenziati».

Pier Paolo Marchi (Rc)

IN BREVE

-  FESTA ANIMALI. La par-
rocchia di S. Maria della
Rosa in Capanne di Monti-
gnoso ha organizzato in oc-
casione della festa di S.An-
tonio Abate, la tradiziona-
le «Benedizione degli Ani-
mali». Il semplice rito si
svolgerà all’aperto doma-
ni 20 gennaio 2008 dopo la
messa delle 11 (alle 12 cir-
ca) in località Bastione. Se-
guirà la benedizione mon-
signor Guglielmo Borghet-
ti, parrocco di Capanne.

-  CARNEVALE. Tutto è
pronto per la 14ª edizione
del carnavale dei piccoli al
parco dei Ciliegi. Organiz-
zato dall’associazione Soli-
darietà 2000 sarà un’edizio-
ne straordinaria con musi-
che e sorprese. Per l’occa-
sione è stato rimesso a
nuovo il pony-express che
tanto entusiasmo suscita
tra i più piccini per il giro
panoramico del parco. Le
migliori mascherine sa-
ranno premiate grazie alla
sensibilità della direzione
Oviesse di Massa, al nego-
zio Cose-Così di Giannetti
ed alla agenzia viaggi Geo
Ski di Massa, che forniran-
no l’organizzazione dei do-
ni necessari compreso i
modelli radiocomandati di
New Frontiers. Funzio-
nerà la passerella portafor-
tuna sulla quale le masche-
rine dovrano percorrerla
ballando. All’interno del
parco funzioneranno ban-
chi con articoli carnevale-
schi a prezzi stracciati,
zucchero filato, ed un at-
trezzato punto di ristoro.
Vietato l’uso di schiuma,
farina e quant’altro possa
disturbare i piccoli ospiti.
Tutti pronti per le 14.

-  MENINGITE. L’Asl 1 di
Massa e Carrara, in accor-
do con i Medici di Medici-
na Generale e di Pediatri
prosegue la vaccinazione
antimeningococcico C se-
condo quanto previsto per
i soggetti appartenenti al-
le categorie a rischio ivi in-
dicate, per le fasce di età fi-
no a 6 anni e per i nati ne-
gli anni 1993, ’94, ’95, ’96.

Da un film «massese» a Sanremo
La grande carriera di Andrea Orsvart, ex modella ungherese

di Margherita Mazzarella

MASSA. Non l’ha scoperta lui... ma quasi. La valletta
bionda che vedremo tra qualche giorno a San Remo per
l’edizione 2008 del “Festival della canzone italiana” è sta-
ta proposta al grande pubblico da Fabrizio Cattani, regi-
sta apuano del film “Il rabdomante”.

Un film uscito nelle sale
italiane (e in quelle della no-
stra provincia) lo scorso au-
tunno e non più tardi di due
settimane fa insignito di
premi e riconoscimenti in
Italia ed all’estero. Un bel
successo per Cattani che og-
gi però trova una soddisfa-
zione in più preparandosi a
seguire il festival di Sanre-
mo. Andrea Osvart, ex mo-
della di origine ungherese,
col ruolo di Harja ne “Il ra-
bdomante” alla sua prima
esperienza come attrice pro-
tagonista anche già attrice
televisiva, si è fatta conosce-
re davvero proprio grazie al-
la bravura e al fascino mo-
strati nella pellicola diretta
dal magico Cattani.

Il film, un lungometrag-
gio drammatico prodotto
col rivoluzionario sistema
del “co-producers”, ad oggi
visto da oltre 20mila spetta-
tori nelle sale cinematogra-

fiche di tutta Italia, ed anco-
ra presente in alcune pro-
grammazioni, ha ottenuto
ovunque apprezzamenti di
critica e di pubblico, oltre
che numerosi premi, ha af-
fascinato anche il mondo
scolastico, ed è stato propo-
sto a centinaia di studenti
per l’importanza culturale
delle tematiche trattate, pri-
me tra tutte quella attualis-
sima della mancanza di ri-
sorse idriche nella zona di
Matera, dove il film è stato
interamente girato.

La Osvart è stata una del-
le grandi rivelazioni di que-
sto film, ed alla vigilia dal
suo debutto sul palco dell’A-
riston, Cattani si dichiara
felice della svolta che su-
birà la vita artistica di An-
drea dopo la partecipazione
a San Remo: «Il festival di
San Remo è sempre stato
un po’ un’arma a doppio ta-
glio per tutti gli artisti —

ha detto — nel senso che se
Andrea risulterà simpatica
al pubblico, la sua vita lavo-
rativa sarà più agevole,
mentre se malauguratamen-
te dovesse accadere il con-
trario, avrebbe in futuro
più difficoltà ad affermarsi
ed a lavorare, almeno, in
Italia. Personalmente però
sono ottimista: ho sentito
Andrea al telefono anche

due giorni fa, è molto moti-
vata, entusiasta, e credo
che andrà tutto bene per
lei. Indubbiamente il Festi-
val potrebbe essere un’otti-
ma vetrina anche per “Il ra-
bdomante”: non nego di
averci pensato, anche per-
ché è stato per Andrea il pri-
mo film in cui ha recitato
come attrice protagonista,
ma questo è il suo momen-

to: se lo deve godere, e deve
dare il meglio di sé per sfut-
tare al pieno questa grande
occasione che si è affianca-
ta ad un già ottimo inizio di
carriera sul set».

Ed anche se i destini dell
Osvart e del film di Cattani
sono in qualche modo legati
in questa avventura sanre-
mese, c’è da dire che in
realtà Pippo Baudo ha scel-
to Andrea prima del grande
successo de “Il rabdoman-
te”, quando la vide, proprio
a San Remo, in occasione
della presentazione di un
film-fiction i cui lei recitava
e che fu presentato lo scor-
so inverno proprio nella cit-
tadina ligure.

Ma diciamo comunque
che il successo le ha arriva-
to con il film apuano.

Ora toccherà a Pippo Bau-
do e alle telecamere della
Rai lanciare la giovane at-
trice proveniente dall’Est.

Lanciata dalla pellicola
di Fabrizio Cattani
«Il rabdomante»

Andrea Osvart, lanciata dal nostro Cattani e ora a Sanremo

«Confesercenti parla di ritardi, ma sono loro a non presentare la documentazione»

Piano del commercio, Alberti accusa
MASSA. «Con stupore leggo

quanto dichiarato da Confeser-
centi-Anva sul ritardo nell’ado-
zione del Piano del Commercio.
Questo “ritardo” nasce dalla vo-
lontà dell’sssessorato di ascolta-
re, ancora una volta, nello spiri-
to di trasparenza e di collabora-
zione che ne contraddistingue
l’operato, le associazioni di cate-
goria prima di presentare il Pia-

no nelle sedi competenti».
Così esordisce il vicesindaco

Stefano Alberti nel rispondere
a Confesercenti.

«Il 19 novembre si è tenuta
una riunione per presentare al-
le Categorie la proposta di siste-
mazione del mercato del marte-
dì, prevista nel Piano del Com-
mercio elaborato dalla Società
Simurg scelta dall’ Assessorato

perché ritenuta in grado di co-
niugare al meglio gli interessi
degli ambulanti con le esigenze
della città. In quella riunione le
stesse categorie manifestarono
perplessità e si offrirono di pre-
sentare, entro breve tempo, un
nuovo progetto relativo alla si-
stemazione del mercato del
martedì. Ma quella documenta-
zione non è ancora pervenuta».

Ok la variante per le rotatorie dell’«Apuane»
Contrari solo Benedetti e Porzano, esponenti della Destra

MASSA. Approvata giovedì
pomeriggio dal consiglio co-
munale la parziale variante
al piano regolatore per la nuo-
va viabilità di accesso all’o-
spedale unico della Apuane.
Approvata con i soli voti con-
trari espressi da Stefano Be-
nedetti e Stefano Porzano,
consiglieri da poco passati
dalle file di Alleanza Naziona-

le a quelle della Destra di Sto-
race.

Per i due esponenti del par-
tito fondato dall’ex ministro
della Salute, la variante è un
grande sbaglio che inciderà
non poco nella viabilità e nel-
l’economia massese l’inter-
vento che prevede nuove rota-
torie e la modifica del traccia-
to di un tratto di via Gorizia e

la stessa riperimetrazione del-
l’area dell’ospedale delle
Apuane.

«Il progetto presentato —
scrivono fra l’altro Benedetti
e Porzano — non tiene in nes-
sun conto della realizzazione
dell’ospedale bè della fragi-
lità del tessuto viario già pro-
vato e congestionato dal flus-
so turistico in estate».
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