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Il ponte pronto a fine giugno

BREVI
LIBRO

Stragi naziste

Varia assicura: «Rispetteremo i tempi»
Nel 2010 la rotatoria su via del Fortino

MASSAROSA. Sarà presentato mercoledì alle 21.15 nella sala consiliare del municipio di
Massarosa il volume “Uccidere
i Civili-Stragi naziste in Toscana dal 1943 al 1945” di Gianluca
Fulvetti. Fulvetti è esperto del
settore: è ricercatore di storia
contemporanea all’Università
di Pisa e allievo del professor
Paolo Pezzino. Il suo volume
getta nuova luce su molti episodi del periodo dell’occupazione
nazista, anche nella nostra terra. L’incontro con l’autore è organizzato dal Pd di Massarosa.

LIDO. Le code sono all’ordine del giorno.
In alcuni momento della giornata (tra le 8 e
le 10 il mattino e tra le 17 e le 19 la sera) un
vero caos di auto e camion in fila. La chiusura del ponte sull’Aurelia per adeguarlo alla
portata duecentennale della Fossa dell’Abate crea, com’era inevitabile, disagi e rallentamenti al traffico. Manca, però, tranne imprevisti, un altro mese e mezzo di pazienza.

Premio poesia,
i ragazzi
finalisti
CAMAIORE. Sono stati individuati i finalisti della quarta rassegna “La Poesia dei
Ragazzi”, un’iniziativa collaterale al Premio Camaiore,
che ha l’intento di promuovere la cultura sul territorio, con la collaborazione
del corpo docente e delle direzioni delle scuole camaioresi.
Questi i finalisti.
Delle medie Pistelli di Camaiore parteciperanno alla
serata finale: Michael Da
Prato (con “Il rombo del motore”, classe 3B), Nicole Ghilarducci (con “Estate”, classe 3C), Nicolae Lucian (“Lacrima”, 3B), Oreste Pardini
(“Pioggia”, 3E) e Maria Giulia Verdini (“Foglie tremanti”, 3C).
I 5 finalisti delle medie Rosi, di Lido, sono invece
Edoardo Bianchi, (“Qui con
noi”, 3A), Margherita Ceragioli (“Spleen”, 3C), Francesco Faccioli (“Mi manchi”,
3A), Marco Paoli (“Fantasia”, 3B) e Sara Ricci (“Impossibile”, 3A).
Infine, i cinque finalisti
delle “Rosso di San Secondo”, di Capezzano Pianore,
sono stati individuati in Allegra Batoli (“Primavera”,
3B), Silvia Ceciarini (“Girotondo intorno al mondo”,
3A), Alessandro Grazzini
(“L’ultimo sospiro”, 3C), Corinna Poli (“Colloquio sentimentale”, 3A), Jessica Rondelli (“Per te”, 3ºA).
Nel corso della cerimonia
di premiazione, che si terrà
sabato 23 maggio, alle 21, al
teatro dell’Olivo di Camaiore, tutti gli studenti selezionati riceveranno pari riconoscimenti, sotto forma di un
attestato e di una piccola
somma di denaro, e saranno
resi noti i cinque giovanissimi autori ritenuti migliori
dal presidente Francesco
Belluomini.
Questi entreranno a far
parte di diritto dei componenti della giuria popolare
della XXII edizione del Premio Letterario, giuria che
deciderà il vincitore assoluto del Camaiore 2009.
Premio, che anche quest’anno vede in lizza tante
grandi firme nazionali e internazionali.
Un lavoro certamente molto difficile quello della giuria tecnica, chiamata a fare
selezione tra così tanti titoli.

Code
e traffico
intenso
al ponte
di via
Martiri
e su via
Rosselli
a Lido

ranno da noi. Prima di completare l’opera dobbiamo
aspettare che i proprietari
dei sottoservizi (Enel, Telecom, Gaia, ecc..) riposizionino i loro cavi nelle nuove tubazioni che abbiamo predisposto». Nel caso questi ritardino, le ipotesi sono: o il
cantiere verrà chiuso e successivamente gli operatori
di acqua, luce, gas e telefono
sposteranno i loro cavi; o il
cantiere rimarrà, finché tutto non sarà al suo posto.
«Questo - dice Varia - dipenderà dalle decisioni di
Anas». Da qualunque parte

CONVEGNO
PAGLIANTI

Poi il ponte sarà riaperto.
E’ Stefano Varia, titolare della ditta che esegue i lavori
per conto di Anas, a garantire che il cronoprogramma,
fino ad oggi, è stato rispettato. «Se non ci saranno problemi, il 20 giugno o al massimo per la fine di giugno il
ponte sarà riaperto». Oggi
dovrebbero arrivare a Lido
le grosse travi di acciaio che
comporranno l’impalcatura
superiore del ponte, che dovrebbe essere montata a fine settimana. Nel frattempo
saranno completate le rifiniture nella parte inferiore
del ponte: pali di fondazione
e rivestimenti. Le gettata di
calcestruzzo dovrebbe essere fatta intorno al 26 maggio. «Poi - spiega Varia - sono necessari 28 giorni per la
maturazione, per rendere resistente il calcestruzzo». In
quei 28 giorni gli operai interverranno sulle finiture.
Salvo imprevisti, nella settimana tra il 20 e il 28 giugno
il ponte sull’Aurelia dovrebbe essere riaperto al traffico. «Eventuali problemi spiega Varia - non dipende-

L’interruzione dell’Aurelia
continua a comportare disagi
specie nelle ore di punta
si giunga, oggi il traffico la
fa da padrone. Soprattutto
in via Trieste, via del Fortino, lungo il ponte dei Martiri delle Foibe e, dall’altra
parte della Fossa, lungo viale Einaudi. Quella zona, però, è nelle mire dell’amministrazione camaiorese per un
altro, successivo, intervento. Prima di tutto il ponte
stesso. Una volta completato
quello sull’Aurelia, si dovrà
adeguare quello alla portata
duecentennale del fiume.
Per farlo serve 1 milione di
euro, già previsto nel piano
delle opere pubbliche (nel

2010). Non solo, perché per
snellire il traffico il Comune
ha in mente di realizzare
una rotatoria tra via Trieste
e via del Fortino, al di là del
ponte dei Martiri delle Foibe, un punto dove (anche col
ponte sull’Aurelia aperto) si
creano code e rallentamenti.
Per realizzare la rotatoria
andrebbe espropriata una
porzione del parco di Villa
Luporini.
Questi due interventi sono nei piani dell’amministrazione. Ma non come priorità, soprattutto per quanto
riguarda la rotatoria. «L’in-

Nuova piazza e arredi per Stiava
ha vinto il piano di Filippo Grassi
MASSAROSA. Il progetto
“Corsi e ricorsi” dell’architetto Filippo Frassi, di Vicopisano, è risultato vincitore
del “Concorso di idee” per
la riqualificazione urbanistica della zona centrale nella frazione di Stiava, promosso dall’assessorato alle
attività produttive. La commissione, formata da Diletta Moretti, Francesca Molteni, Alberto Tenerani, Simone Pedonese e Massimiliano Lombardi, ha esaminato
i 17 progetti validi pervenuti, addivenendo ad unanime
verdetto.
I punteggi sono stati assegnati in relazione al giudizio architettonico, l’organizzazione della viabilità e dei
parcheggi,
l’inserimento
delle soluzioni progettuali,
sia per il materiale che per
gli arredi, e l’inserimento

nel contesto architettonico,
nonché una valutazione del
quadro economico.
Il progetto, redatto secondo linee guida fornite dall’amministrazione, prevede
la riqualificazione urbanistica dell’area centrale della frazione di Stiava, con
particolare attenzione alla
piazza della Chiesa, alla via
della Misericordia (la via
antistante Villa Gori) e l’ultimo tratto di via Matteotti.
Nell’elaborato è prevista
la creazione di una nuova
piazza all’incrocio tra la via
Matteotti e la via della Misericordia. Tutti gli interventi saranno eseguiti con pavimentazioni e marciapiedi in
pietra, o altri materiali compatibili. La proposta prevede, oltre a una nuova illuminazione, l’istituzione di un
sistema viario alternativo

ELEZIONI -1

Ambulatori
alla farmacia
di Corsanico
CORSANICO. Sono stati affidati alla Ices Spa di Capezzano i lavori di realizzazione di
ambulatori al primo piano
della farmacia comunale di
Corsanico. Si tratta dell’edificio, acquistato dall’amministrazione nel 2001 e destinato
appunto a farmacia.
Con questo intervento (150
mila euro di spesa) la parte
del piano primo verrà adeguata e ristrutturata per ospitare
ambulatori medici. Verranno
realizzate una sala prelievi
dell’Asl e uno studio medico
corredati di servizio igienico
e spogliatoio, uno studio dentistico con spogliatoio e un locale di sterilizzazione, uno
studio per medico di medicina generale, una sala d’attesa, disimpegni e servizi igienici.
I lavori verranno effettuati
in 150 giorni.

ELEZIONI -2

Amici per Claudio Marlia
i venti in lizza al consiglio
MASSAROSA. Una lista giovane, molte facce nuove e molte conferme per Amici per Massarosa, lista civica con candidato a sindaco l’assessore allo
sport e al sociale uscente Claudio Marlia. Non c’è un vero e
proprio capolista: la rosa dei nomi è stata redatta seguendo l’ordine alfabetico dei candidati al
consiglio comunale.
Primo ad apparire in lista è
Daniele Altemura, consigliere
comunale uscente, geometra di
Piano di Mommio classe ’80.
Con lui ci sono Fabrizio Antonelli (impiegato di Corsanico
del ’65), Donatello Benedetti
(consigliere uscente, perito industriale di Piano di Mommio
del ’54). A seguire c’è Stefano
Bertolozzi (vigile del fuoco di
Massarosa, classe ’80), Pietro
Bresciani (commercialista di
Stiava classe ’60), Alberto Coluccini (imprenditore di Piano
di Mommio classe ’69), Claudio
Di Francesco (imprenditore
pubblicitario di Massarosa,
classe ’75), Alessia Dami (impiegata di Bozzano del 1980).
In lista per Amici troviamo,
inoltre, due volti noti: Andrea
Martinelli (rappresentante di
Montigiano del ’71) e Maurizio
Martinelli (geometra di Piano

per consentire la pedonalizzazione della piazza della
Chiesa.
L’intento dell’amministrazione è di riqualificare un’area centrale, dove attualmente mancano quelle connotazioni tali da identificare gli spazi urbani, i luoghi,
i percorsi pedonali, gli spazi di sosta, per dotarla di arredo urbano di pregio e dei
servizi essenziali.
La commissione ha ritenuto di dover segnalare anche la proposta “Lapis”, presentata dall’architetto Enrico Bascherini.
I progetti saranno presentati pubblicamente, con un
evento che si terrà il 27 maggio nei nuovi locali restaurati di Villa Gori, il centro
espositivo recentemte riaperto dopo un lungo restauro.

tervento al ponte delle Foibe
- dice l’assessore Mauro Santini - deve essere fatto, perché sia rimosso, dall’area, il
vincolo idrogeologico. Ma
non serve a niente se nel
frattempo le Ferrovie non sistemano il loro ponte. La rotatoria tra via del Fortino e
via Trieste la valuteremo
una volta conclusi i lavori
sull’Aurelia. Vedremo al momento se sarà un’esigenza
urgente, o se dovremmo intervenire prima in altre zone del territorio per risolvere i problemi del traffico».
Marco Pomella

di Conca del 1961, consigliere
uscente e presidente uscente
della commissione urbanistica).
C’è, inoltre, Elisa Montemagni (geometra di Bargecchia
dell’86, la più giovane in lista),
Riccardo Montemagni (impiegato di Bargecchia, classe ’55), Kathy Morganti (impiegata di Bozzano del ’58), Angela Olivi
(agente immobiliare di Stiava
del ’57), Angelo Pardini (assicuratore di Quisa del ’48), Giancarlo Volpe (agente immobiliare di
Stiava del ’59), Giovanni Cecchi
(colonnello dell’aeronautica militare di Stiava del ’43, già assessore), Filippo Carmazzi (rappresentante di commercio di Massaciuccoli, classe ’75), Loris
Martini (imprenditore chimico
di Quiesa, classe ’45) e Angelo
Cecchi (artigiano di Massarosa
del ’48).
Il gruppo si schiera compatto
a sostegno del candidato Claudio Marlia, assessore uscente al
sociale e allo sport. Manifesta
particolare soddisfazione per
aver ottenuto l’uso del simbolo
(“Amici per Massarosa - Marlia
sindaco”), conteso dall’altro
candidato del centrodestra Lorenzo Ghiara.
M.P.

Ecco i candidati dell’Udc
Il capolista è l’ avv. Italiano
MASSAROSA. Ecco la lista (numerosi i giovani) dell’Unione Democratici di
Centro, il partito di Pierferdinando Casini, che sostiene, alle prossime amministrative, Claudio Marlia come candidato a sindaco.
Capolista il capogruppo
uscente del partito, il presidente della commissione bilancio Salvatore Italiano, avvocato di 48 anni, di Massarosa. Con lui ci sono Federico Angeli (impiegato di Bozzano, 40 anni), Arciello Andrea (commesso di Massarosa, 26 anni) e Salvatore Bertone (agente di polizia penitenziaria, 31 anni, di Massarosa). Nella lista dell’Udc si
trovano, inoltre, per un posto al consiglio comunale,
Calogero Brugnano (impresario di Bargecchia, classe ’46), Evelina Buttacavoli
(addetta alle mense di Bozzano, di 36 anni), Mirco Cardella (operaio di Piano del
Quercione di 22 anni), Pietro Cima (studente in giurisprudenza di 22 anni di Piano di Mommio), Leonardo
Fruzzetti (commercialista
di Bozzano di 47 anni), Fran-

ca Fatticcioni (di Piano di
Mommio), Nicola Gragnani
(studente universitario di
Bozzano, 26 anni). E ancora:
Emanuele Iacconi (imprenditore di 29 anni di Piano di
Mommio), Roberto Cortopassi (commercianti di 48
anni di Bargecchia), Francesco Madrigali (commerciante di 61 anni di Bozzano,
membro del Cda delle farmacie comunali e della Sermas),
Luca
Morgantini
(agente di commercio di 48
anni di Massarosa), Annalisa Nardi (di Piano di Conca), Romualdo Parducci (dipendente delle poste, 55 anni di Piano di Mommio), Mario Rosi (decoratore di Piano di Mommio di 41 anni),
Isandro Scarpati (impiegato
di Stiava di 35 anni) e Antonio Terziani (artigiano commerciante di 68 anni del Piloro).
Soddisfatto del gruppo, di
cui è alla guida, Italiano Salvatore. «Con soddisfazione dice - apprendiamo che il
simbolo dello scudo crociato sarà sulla nostra lista.
Un atto di giustizia che ci fa
piacere».

Commercio
MASSAROSA. Un convegno
dal significativo titolo “Massarosa città del commercio
della Versilia. Proposte e suggestioni”, è quello organizzato, per venerdì alle 21, al teatro Vittoria Manzoni, organizzato dall’assessorato alle attività produttive in collaborazione con la società Simurg
Ricerche. Al convegno parteciperanno il sindaco Larini
(tratterà dei temi inerenti
l’accessibilità),
l’assessore
Carlo Bigongiari (interverrà
sull’organizzazione di manifestazioni e incontri per promuovere i centri delle frazioni), l’assessore provinciale
Francesco Bambini (con un
intervento sul tema degli
aspetti positivi di aggregazione di un centro commerciale
naturale) ed un tecnico della
Simurg, Daniele Miriani (che
illustrerà gli aspetti statistici
e localizzativi del commercio
a Massarosa).
Scopo dell’incontro è quello di sondare ed esaminare
strategie per realizzare un sistema commerciale complessivo, a Massarosa, che utilizzi
il legame tra commercio, accessibilità e qualità urbana.
Obiettivo: creare un’immagine di località commerciale e
turistica complessa per fare
di Massarosa una città che
può dirsi pienamente della
Versilia.
L’ingresso al convegno è
aperto a tutti e gratuito.

RAI QUIESA

Grazie senatrice
MASSAROSA. «Ringrazio
la senatrice Granaiola e il senatore Vita per l’interrogazione, con la quale hanno portato in Parlamento lo scandalo
della mancata ricezione di
Rai Tre a Quiesa ormai da anni. Speriamo serva». E’ Adolfo Del Soldato, capogruppo
del Pd a Massarosa, a ringraziare i due onorevoli per l’interessamento ad un problema molto sentito.
«Su questa vicenda - dice
Del Soldato - ho trovato fin
qui un muro di gomma. Sono
rimasto particolarmente deluso, da ultimo, dalla mancata
risposta della Prefettura di
Lucca, che ho investito del
problema. Non ha nemmeno
risposto, sebbene sollecitata,
come i principi elementari
del diritto amministrativo imporrebbero. Mi fa piacere che
la senatrice Granaiola nella
propria interrogazione abbia
chiesto lumi anche su questa
inaccettabile inerzia. Credo
che maggiore sollecitudine
verso cittadini, che pagano il
canone e si vedono privati di
servizi essenziali, sarebbe stata doverosa».

A STIAVA

Erba alta nel parco
STIAVA. Erba alta nel parco giochi di Stiava. Ad affermarlo è il circolo Pd di Stiava. «Proprio nelle immediate
adiacenze del parco - dice il
coordinatore Federico Pierucci - è ancora in piedi uno dei
tanti sprechi di soldi della
giunta massarosese: una
struttura di cemento armato
fatiscente, mai completata e
senza senso, che è diventata
ormai rifugio per topi, rettili
e sporcizia».
Secondo il Pd, lo stesso tipo
di incuria la si trova nell’altra area verde del paese. «Alle Piazzette - dicono - le panchine sono distrutte, gli arredi urbani rovinati. Una situazione indegna per un’area di
ritrovo situata proprio al centro della frazione».

