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Donne che scompaiono e ri-
compaiono, bottiglie stregate, 
carte che ricompaiono miste-
riosamente.  Tutto  questo,  e  
molto altri, durante lo spetta-
colo “Magia oltre le barriere” 
sotto gli occhi stupiti e divertiti 
di un Garibaldi pieno di spetta-
tori: diversi bambini presenti e 
molti gli amici di Nicola Code-
ga, la guest star durante il cui 
numero,  ha  lasciato  a  bocca 
aperta tutti, alzandosi dal suo-
lo insieme alla sedie a rotelle. 
Tanti anche gli amici di Sara 
Maya, la moglie del mago Erix 
Logan, anche lei, come Nicola, 
di Carrara, che ha riconosciu-
to tra il pubblico addirittura al-
cuni vecchi compagni di clas-
se. Erix Logan, con una lunga 
carriera da mago all’estero ol-
tre che in Italia, ha saputo con-
quistare la simpatia del pubbli-
co, soprattutto dei più piccoli, 
portando  sul  palco  proprio  
uno di loro, scelto con l’aiuto 
della bacchetta di Harry Pot-
ter: il piccolo Lorenzo si è ritro-
vato così seduto sul trono da 
mago.

«Chi di voi ha pensato che 
dentro i bicchieri abbia usato 
le polverine?» ha chiesto a un 
certo punto il mago al pubbli-
co, per indagare su quale truc-
co  gli  spettatori  pensavano  
avesse basato il numero di ma-
gia della bottiglia magica. C’e-
ra anche qualcuno che aveva 
pensato  alla  bottiglia  con  
all’interno degli scomparti na-

scosti.  Ma niente da fare:  né 
polverine e niente scomparti 
interni, ha assicurato il mago 
rompendo la bottiglia di carto-
ne e mostrandone l’interno. Il 
trucco non è quello. C’è natu-
ralmente, ma non si vede. Ep-
pure nonostante la consapevo-
lezza del trucco, per effetto di 
un gioco strano, erano tutti lì 
ad aspettare di vivere lo stupo-

re della magia. Erix Logan co-
nosce bene questo gioco e ha 
provato a spiegarlo: «Voi avete 
bisogno della magia, perché la 
vita è come la magia, si basa 
sull’illusione  che  inevitabil-
mente porterà alla disillusio-
ne. Solo superandola sarà pos-
sibile la rinascita». Allora ecco 
scorrere sullo schermo in sce-
na, con la voce di Sara che can-

ta la Vita è un dono di Renato 
Zero,  le vecchie immagini di 
Nicola che affronta le sue pri-
me gare di atletica e poi le im-
magini di Nicola che, sulla se-
dia a rotelle, recita, scia e infi-
ne  la  copertina  del  suo  li-
bro”Sempre in piedi”. «Anche 
se siamo disabili viviamo con 
passione e libertà» dice Nicola 
parlando di sé, della sua vita 

dopo l’incidente e del suo im-
pegno per sensibilizzare la so-
cietà. Dopodiché inizia l’ulti-
mo numero di magia: il mago 
si avvicina a Nicola e imponen-
do le mani, lo fa alzare in alto, 
fino a circa tre metri da terra. 
Scrosci di applausi. Era questa 
la vera magia di cui forse parla-
va il mago. 
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La Lega dei Cavatori scende 
sul sentiero di guerra: la deli-
bera della giunta Toscana nu-
mero 575 del 29 maggio che 
sancisce le linee di indirizzo 
sulla  sicurezza  in  cava  e  la  
procedura unificata per il ta-
glio al monte, verrà impugna-
ta dall’associazione dei cava-
tori davanti al Tar.

Così ha deciso l’ultima as-
semblea  degli  associati.  Ad  
assistere legalmente la Lega 
ci sarà l’avvocato Luigi Mag-
giani e il nuovo membro del-
la squadra legale della Lega, 
l’avvocato Stefano Galeotti.  
Andrea Vannucci, conferma-
to con voto unanime alla pre-
sidenza, insieme al resto del 
direttivo, fatta eccezione per 
Riccardo Franciosi che esce 
per lasciare il posto a Matteo 
Raffo, afferma: «Nella delibe-

ra  ci  sono  delle  anomalie  
inammissibili,  mai  viste  in  
materia di sicurezza nei vari 
comparti  esistenti:  vengono 
date al sorvegliante, il quale 
non è che un operaio come 
tutti gli altri, che non possie-
de alcuna specifica formazio-

ne sulla sicurezza e comun-
que in generale rispetto agli 
altri colleghi e che ha l’unica 
caratteristica di una maggio-
re anzianità di servizio, la fun-
zione  di  controllo.  Pratica-
mente gli viene assegnata la 
responsabilità,  anche pena-

le,  nel  caso di  incidenti.  In  
questo modo-prosegue Van-
nucci-viene deresponsabiliz-
zato il direttore responsabile 
e si sceglie una strada che va 
nella  direzione esattamente  
opposta a quella per cui la Le-
ga si è sempre battuta: quella 
di ottenere un maggiore coin-
volgimento del direttore re-
sponsabile, prevedendone la 
sua costante presenza in ca-
va».

Andrea Vannucci entra nel 
dettaglio e spiega infatti co-
me con la delibera, le nuove 
procedure  stabiliscano  che  
sulla base di  una check-list  
elaborata  dal  direttore  re-
sponsabile, il sorvegliante do-
vrà monitorare le operazioni, 

compilando la  lista  di  con-
trollo ed eventualmente di-
sponendo di fermare i lavori, 
nel caso in cui le caratteristi-
che e gli elementi tecnici pre-
visti nella lista non siano da 
lui riscontrati: «In questo mo-
do, oltre a caricare il sorve-
gliante di una responsabilità 
che  invece  riteniamo  spetti  
tecnicamente al direttore re-
sponsabile, per giunta verreb-
be messo  in  una  posizione  
piuttosto scomoda nei  rap-
porti di lavoro con il suo dato-
re».

Per la Lega quindi, questa 
procedura va ad aggiungere 
un ennesimo documento di 
delega di  responsabilità  del  
direttore  responsabile,  alla  

pila già esistente di documen-
ti che vanno in questo senso, 
solo che questa volta ad esse-
re tirata in ballo è la figura del 
sorvegliante: «Così facendo il 
direttore dei lavori sarà anco-
ra più assente in cava» rinca-
ra Vannucci.

La parola quindi, ora passa 
al  Presidente  della  Toscana 
Enrico Rossi, che ha appun-
tamento con una delegazio-
ne della Lega per lunedì pros-
simo.

Ma, sullo sfondo, come det-
to, c’è anche la strada del ri-
corso alla giustizia ammini-
strativa, davanti al Tar della 
Toscana.

Francesca Vatteroni
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Il volo di Nicola Codega, 
tre metri sopra il palco
Successo al Garibaldi per lo spettacolo di illusionismo del mago Erix Logan 
Il numero sulla levitazione incanta il pubblico e arrivano gli applausi più lunghi

Uno scorcio

delle

cave
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Il logo di Luca Celi per il super 
Consorzio  Grandi  Costruzioni  
Tirreno. Premiato il giovane stu-
dente  massese  dell’Accademia  
delle Belle Arti di Carrara che ha 
realizzato il logo grafico che ac-
compagnerà per tutta la vita il  
neo consorzio nato dall’esigen-
za di diciassette piccole imprese 
e medie di Massa Carrara e Pisa 
di concorrere alla realizzazione 
di grandi opere pubbliche. Alle 
premiazioni, nella sede dell’Ac-
cademia, insieme al Presidente 
provinciale degli artigiani, Pao-
lo Bedini e al Professore, Federi-
co Luci che aveva seguito il pro-
getto presentato da Cna,  sono 

intervenuti il Direttore dell’Acca-
demia, Luciano Massari, il Presi-
dente ed il Direttore del Consor-
zio, Michele Spagnoli e Grazia-
no Turini. «Complimenti ai ra-
gazzi per le loro proposte – spie-
ga Bedini – e per il lavoro di pre-
parazione per rispondere alle ca-
ratteristiche che avevamo richie-
sto nel bando. Questa iniziativa 
è importante per consolidare il 
rapporto tra mondo della scuola 
e delle imprese, purtroppo anco-
ra distante. Come associazione 
stiamo lavorando in questa dire-
zione: favorire l’inserimento dei 
giovani  attraverso  l’alternanza  
scuola-lavoro».  Sono  stati  una  
decina i  progetti in gara. Ecco 
tutte le aziende che hanno costi-

tuito il consorzio: Bedini Paolo, 
Bernardini  Scavi  srl,  Cobesco  
srl, Costruzioni Geom. Vettorini 
Pietro  srl,  Della  Pina  Renato,  
Edil4 srl, Eredi Crecchi Guido e 
Crecchi Mario srl,  Euro Motor 

Service srl,  Fialdini Ezio srl, Gl 
Impianti srl, Pantani e Conti srl, 
Parri Costruzioni srl, Pierini Im-
pianti  srl,  S.e.m.p.  srl,  Serena  
Scavi srl, Thermocasa srl e Ther-
mometano srl. 
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L’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Orientale, Porti 
di La Spezia e Marina di Carra-
ra, è stata scelta dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti 
per far parte del gruppo di lavo-
ro ristretto sulla pianificazione 
portuale che opera presso Asso-
porti. Oltre all’Autorità del Mar 
Ligure Orientale, ne fanno par-
te solo altre tre AdSP nazionali: 
quella del Mar Ligure Occiden-
tale, del Mar Tirreno Centrale e 
del Mar Ionio. Partecipano an-
che Regione Toscana, Regione 
Campania, l’Istituto Nazionale 
di Urbanistica, Assoporti e Con-
siglio Superiore dei Lavori Pub-

blici.
Con la nuova legge la pianifi-

cazione portuale dovrà abbrac-
ciare tutti i porti dei neo costi-
tuiti Sistemi, con la complessità 
che questo comporta,  soprat-
tutto nei casi di sistemi che rica-
dono in Regioni diverse, e non 
riguarderà più, come fino ad og-
gi,  i  porti  visti  singolarmente.  
Da qui l’esigenza di approfondi-
re meglio la tematica.  «Siamo 
molto soddisfatti - afferma Car-
la Roncallo, Presidente della Au-
torità  di  Sistema Portuale  del  
Mar Ligure Orientale - di poter 
portare il nostro contributo ad 
un tavolo qualificato come que-
sto, strategico per il futuro della 
portualità italiana».

L’Autorità di Sistema Portuale
nel gruppo di lavoro al Ministero

il caso

Il volo di Nicola Codega tre metri sopra il palcoIl pubblico della sala Garibaldi

La Lega dei Cavatori al Tar
Sicurezza, contestate le nuove linee guide della Toscana
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