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L’idea: un parco eolico al largo di Marina di Carrara

CARRARA. Ecografi, ventila-
tori, un robot per sanificare 
gli ambienti, nuovi mezzi di 
trasporto e dispositivi di pro-
tezione per il personale sani-
tario  donati  agli  ospedali  
del territorio. E poi ancora 
pacchi alimentari e tessere 
prepagate per acquisti  nei 
supermercati distribuite al-
le associazioni di volontaria-
to per sostenere chi con la 
pandemia ha dovuto fare i 
conti anche con le difficoltà 
economiche.

Da  fine  febbraio  2020,  
quando lo  scenario  quoti-
diano viene travolto dall’ar-
rivo della pandemia, la Fon-
dazione Marmo indirizza il 
suo  impegno  immediata-
mente  nella  lotta  al  Co-
vid19 e il bilancio degli ulti-
mi due anni racconta di uno 
sforzo straordinario a bene-
ficio di tutta la comunità. 

Per sostenere nell’imme-
diato gli sforzi di medici e 
personale ospedaliero i soci 
fondatori hanno pensato di 
lanciare una raccolta fondi 

che nel giro di pochi giorni è 
arrivata a superare 1,2 mi-
lioni di euro con le donazio-
ni arrivate non solo dalle im-
prese del marmo, ma anche 
dagli altri settori economici 
e dai singoli cittadini. 

«Se le grandi aziende e i 
soci hanno donato somme 
importanti,  è  significativo  
che anche piccole società e 
privati abbiano riposto la lo-
ro fiducia nella capacità ope-
rativa  della  Fondazione  e  
concesso  il  proprio  soste-
gno economico per suppor-
tare, insieme, il lavoro dei 
nostri ospedali e degli enti 
del terzo settore attivi a be-
neficio  della  comunità»,  
commenta Bernarda Fran-
chi, presidente Fondazione 
Marmo.

La prima azione della Fon-
dazione è stata quella di per-
mettere ai sanitari di com-
piere in sicurezza il proprio 
lavoro. Nonostante le diffi-
coltà  logistiche  dei  primi  
mesi di pandemia mascheri-
ne e tute di protezione sono 

fornite alle Rsa, ospedali e 
case circondariali della pro-
vincia, ai diversi corpi delle 
forze dell’ordine, alle varie 
associazioni di volontariato 
attive nel sostegno della po-
polazione.

Le scuole hanno poi rice-
vuto 25.000 mascherine al 
momento della loro riaper-
tura in settembre. Sono poi 
arrivate le ambulanze per 
Pubblica Assistenza, Miseri-
cordia e Croce Rossa, si so-
no realizzate nuove sale di 

terapia intensiva, si è forni-
to al Nuovo Ospedale Apua-
no un nuovo macchinario 
per la diagnostica del repar-
to oncologico, altrimenti pe-
nalizzato dalla priorità del-
la gestione Covid (progetto 
Volto della Speranza), e di 
un nuovo robot sanificatore 
sviluppato dal S. Anna.

Le donazioni agli ospeda-
li  sono  state  complessiva-
mente di 930 mila euro.È 
emersa poi, segnalata dagli 
enti di volontariato così co-

me  dagli  uffici  comunali,  
una diffusa fatica sociale a 
contrastare gli effetti della 
pandemia.

La Fondazione Marmo ha 
quindi rivolto il suo soste-
gno alle famiglie in difficol-
tà economica con l’acquisto 
e distribuzione (attraverso 
la Caritas,  il  Comune e la 
Croce Rossa) di tessere per 
la spesa e la consegna di pac-
chi alimentari. In cifre l’im-
pegno è ammontato a circa 
75 mila euro. 

CARRARA.  Un parco eolico al  
largo di Marina di Carrara. Il 
progetto, al momento tenuto 
ancora sotto riserbo, sta circo-
lando negli ambienti economi-
ci della provincia. L’idea di par-
tenza è quella di  sfruttare il  
vento per produrre energia pu-
lita. A quanto risulta, si tratte-
rebbe di un parco di dimensio-
ni medie con quattro-cinque 
torri (a Taranto di recente ne 
sono state installate dieci).

Un investimento nel segno 
della  transizione  ecologica,  
che avrà bisogno di tutte le cau-
tele del caso nascendo in un’a-
rea di pregio come quella al 
confine tra le province di Mas-
sa-Carrara e La Spezia.

L’investimento vale alcune 
decine di milioni di euro, ma 
promette di ripagarsi in tempi 
relativamente  brevi.  Sempre  
facendo riferimento al parco 
eolico di Taranto, i promotori 
hanno ricordato che il nuovo 

Piano  nazionale  energetico  
(Pniec)  prevede  per  l'Italia  
114Gw di energia da fonti rin-
novabili al 2030, come l’ener-
gia eolica, appunto.

Un  simile  progetto  ovvia-
mente necessita di una Via, va-
lutazione d’impatto ambienta-
le, e quindi di un iter ben preci-
so; per conoscerne le caratteri-
tiche precise bisognerà atten-
dere che sia depositato al Mini-
stero per la transizione ecologi-
ca. Ci sarebbero però già studi 
propedeutici e preliminari, se-
condo i quali l’area è vantag-
giosa, sufficientemente coper-
ta dal vento, con fondali adatti 
per impiantare le gigantesche 
fondazioni.

Il parco di Taranto, con 10 
turbine e una capacità com-
plessiva di 30 Mw, può coprire 
il fabbisogno annuo di 60mila 
persone. Se le cifre per Marina 
di Carrara saranno conferma-
te su quattro o cinque turbine, 

la produzione andrà ridotta in 
percentuale  ma  si  tratta  co-
munque di numeri importan-
ti.

Uno  dei  primi  potenziali  
clienti di questo parco eolico 
potrebbe essere l’impianto che 
nella zona industriale di Mas-
sa-Carrara andrebbe a produr-
re metanolo e idrogeno parten-
do da rifiuti solidi urbani (in si-
gla Css-combustibile solido se-
condario) e plasmix, la frazio-
ne mista della raccolta diffe-
renziata, difficile da riciclare 
per via meccanica.

Un altro progetto green, del 
quale il Tirreno ha scritto nei 
giorni scorsi,  che porterebbe 
molti posti di lavoro: sui 300 
in fase di costruzione dell’im-
pianto, oltre 100 (fra diretti e 
indiretti) a regime. L’"Ecofac-
tory" per la produzione di me-
tanolo e idrogeno, già all’atten-
zione di Retiambiente (il sog-
getto unico per la gestione inte-

grata dei rifiuti urbani e assimi-
lati nell’ambito territoriale otti-
male "Ato Toscana Costa") sa-
rebbe davvero del tutto Eco se 
prendesse come sembra l’ener-
gia di cui ha bisogno da un par-
co eolico marino, e quindi al-
trettanto green. Con l’Ecofac-
tory la provincia di Massa-Car-
rara si candida a chiudere in 
modo virtuoso il ciclo dei rifiu-
ti,  oltrettutto  mettendosi  su  
un mercato ricco, perché l’idro-
geno è da molti indicato come 
il combustibile del futuro, e il 
metanolo è già utilizzato sia co-
me carburante per autotrazio-
ne, sia come "feedstock" (mate-
ria  prima,  sostanzialmente)  
nel settore petrolchimico. I ci-
nesi della Geely hanno già rea-
lizzato una vettura a metano-
lo. L’appeal dell’idrogeno e del 
metanolo made in Massa-Car-
rara sarebbe ancora maggiore 
se l’energia alla base arrivasse 
da un parco eolico. M.B.

solidarietà

Fondazione Marmo
oltre un milione
di donazioni
in questi due anni
Mascherine, ecografi e dispositivi per i medici del Noa
Ma anche pacchi alimentari consegnati alle famiglie

La consegna degli ecografi donati dalla Fondazione Marmo 

Un parco eolico marino (FOTO D’ARCHIVIO)

Altri 143mila euro sono ser-
viti a sostenere progetti spe-
cifici a sostegno delle scuo-
le e per progetti e attività 
per la ripresa e a sostegno 
del territorio: dalla manife-
stazione  “Torano  Notte  e  
Giorno.  Residenze  artisti-
che in memoria di Bernardo 
Rossi”,  al  progetto  “Navi-
gando senza Barriere” che 
si occupa di avvicinare alla 
vela le persone con disabili-
tà. La Fondazione si è impe-
gnata a livello culturale an-
che nell’organizzazione del 
Concorso  lirico  Marmo  
all’Opera e  al  sostegno al  
Maggio Musicale in Piazza 
Aranci, nel primo Master , 
da organizzare a Carrara, di 
Ingegneria Mineraria.

gli eventi

Sostegni alla lirica
e al nuovo master
del Politecnico
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