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 Massa

Tutto Massa

Università della terza età, cen-
tri per anziani, mobilità adegua-
ta, assistenza domiciliare e tele-
medicina: sono alcune delle
priorità che individua per il futu-
ro delle persone più anziane e
fragili del territorio Gino Angelo
Lattanzi, neo eletto presidente
della Cna Pensionati di Massa
Carrara. Strategie che devono
essere indirizzate nell’ottica di
«promuovere un invecchiamen-
to sano e attivo, intervenire con
le istituzioni per creare ambien-
ti favorevoli agli anziani, suppor-
tare l’anziano nel percorso di di-
gitalizzazione».
Lattanzi è da oltre 40 anni al ser-
vizio della Cna e delle imprese
con alle spalle importanti incari-
chi, fino al livello nazionale. E’ in-
signito delle onorificenze di
Grande Ufficiale - Commendato-
re dell’ordine al merito della Re-

pubblica nonché insignito della
Stella al merito del lavoro. «Vo-
gliamo tornare a guardare al fu-
turo con rinnovata fiducia – di-
chiara Lattanzi –. Nonostante la
guerra che sta avendo ripercus-
sioni pesanti per l’economia
con il rincaro delle fonti energe-
tiche e delle materie prime che
mettono a repentaglio la soprav-
vivenza di migliaia di imprese
con pesanti sacrifici per tutti i
cittadini». Lattanzi ha ringrazia-
to il presidente uscente Luciano
Della Pina per il buon lavoro
svolto anche nel difficile perio-
do del lockdown. Il nuovo comi-
tato di presidenza è composto
inoltre da Luciano Della Pina re-
ferente Cna pensionati Massa e
Montignoso, Giovannini Ivo refe-
rente Cna pensionati Lunigiana.
Coordinatore Pietro Bonini.
Nella foto Lattanzi con Bedini

Torna oggi, dalle 10 alle 20,
“Massa è in forma” in tutto il cen-
tro storico di Massa dopo tre an-
ni di fermo a causa della pande-
mia. La città si trasforma in un
grande centro sportivo per far
conoscere tutti gli sport del ter-
ritorio: darà spazio a 60 associa-
zioni che mostreranno e saran-
no disponibili nell’arco di tutta
la giornata a far provare anche
nuove discipline, oltre a quelle
più conosciute. Un’intera gior-
nata all’insegna dello sport e
del divertimento, con tante novi-
tà, come la spada giapponese,
pickeball, vela e molto altro.
Ogni angolo del centro storico,
compresa la nuova piazza Pal-
ma, sarà invaso dalle dimostra-
zioni delle varie discipline sporti-

ve, divise per categorie. Ci sarà
anche l’Aci che organizza un gi-
ro con le auto d’epoca: parten-
za dal parcheggio dell’ex Inten-
denza di Finanza per arrivare fi-
no a San Carlo. In piazza Aranci,
grazie alla presenza del palco,
saranno collocate le discipline
artistiche, dalla danza al fitness,
mentre piazza Mercurio è dedi-
cata a sub e sport del mare. In
sala consiliare alle 15.30 è in pro-
gramma un talk show con medi-
ci sportivi e istruttori per pro-
muovere pratica sportiva, sani e
corretti stili di vita. Oggi dun-
que divieto di transito e sosta
(con rimozione forzata) in tutto
il centro storico, nelle strade
all’interno della Ztl e limitrofe.
Modificate anche alcune corse
di Autolinee Toscana: le Linee
60, 61, 65, 67, 68, 78 e 79 saran-
no deviate in via Europa direzio-
ne Monti, rotatoria, via Europa
direzione Mare, poi sull’Aurelia
verso piazza Liberazione.

A passeggio nel parco del Frigido con Pro Loco e Veterani

UNA DOMENICA ‘IN FORMA’

Il centro storico si trasforma
in un “palasport” a cielo aperto

Oggi, dalle 10 alle 20, riunite
oltre sessanta associazioni
Stand e dimostrazioni

Appuntamenti lunedì e venerdi, alle 17,30 al Parco fluvia-
le del Lungo Frigido per l’ormai tradizionale passeggiata
della salute organizzata dalla Pro Loco Marina di Massa
con la partecipazione dei Veterani dello Sport.

IMPEGNO PER SOSTENERE LA TERZA ETÀ

Cna Pensionati cambia il vertice
Angelo Lattanzi eletto presidente

MASSA

Se c’è una piazza vuota a Massa
è certo quella che si trova a po-
ca distanza dal teatro Gugliel-
mi, davanti all’ex cinema Astori:
piazza Bertagnini. Sparita la sto-
rica Lavandaia di Gigi Guada-
gnucci portata al parco di Villa
Rinchiostra, e tagliata via la vec-
chia sughera che dava ombra,
fresco e riparo nelle giornate as-
solate, resta uno spazio vuoto
privo di scopo e bellezza. Per ri-

dare luce alla piazza, che alla fi-
ne è nel cuore della città, l’ap-
passionato di storia locale Fran-
co Frediani propone di installa-
re al centro il busto dell’illustre
chimico al quale la piazza è dedi-
cata.
«Busto realizzato dallo scultore
Riccardo Rossi il cui gesso gia-
ce nel capannone del Museo Et-
nologico delle Apuane, agli Oli-
veti, tra polvere e disordine, pes-
sima cornice ad un’opera di mi-
rabile finezza. Con poca spesa

se ne potrebbe ricavare un’ope-
ra in marmo o in bronzo, sì da
rendere il giusto omaggio al
grande personaggio che Massa
ebbe l’onore di avere quale stu-
dente modello» sostiene Fredia-
ni che ricorda anche la storia di
Cesare Bertagnini «nato a Monti-
gnoso il 15 agosto 1827. Dopo
aver compiuto gli studi ginnasia-
li a Massa, si iscrisse nel ’44
all’Università, allora Accademia
di Pisa, alla facoltà di matemati-
ca applicata. Alla chimica dedi-

cherà la sua pur breve vita. Il 20
ottobre del ’49 ebbe la cattedra
universitaria, già occupata dal
suo Maestro, il grande chimico
Raffaele Piria. Il prestigio e la
competenza di cui godeva lo
porteranno in Germania, Belgio,
Londra, Parigi, New York». Morì
a soli 30 anni per tifo. «Le sue
spoglie dimorano nel cimitero
di Pisa, tra le glorie dell’Ateneo.
Massa – conclude Frediani – gli
ha dedicato una piazza e la scuo-
la media di via Venturini».
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PROPOSTA DELLO STORICO FREDIANI. LA STATUA DI ROSSI “DIMENTICATA IN UN CAPANNONE AGLI OLIVETI

«Riportiamo il busto dell’illustre chimico Bertagnini della sua piazza»

Il Comune di Massa cerca un
gestore per i servizi al Teatro
dei Servi nella stagione
2022-2023. E’ in pubblicazione
nel sito istituzionale, all’albo e
in Trasparenza - sezione bandi
di gara, la determinazione diri-
genziale con cui è stato appro-
vato l’avviso pubblico per la pro-
cedura di gara per l’affidamen-
to dei servizi teatrali (sala e pal-
co). E’ fissato alle 12 del 24 otto-
bre il termine per la presentazio-
ne delle istanze di manifestazio-
ne d’interesse, che vanno pre-
sentate tramite Pec o consegna
a mano. Il Teatro dei Servi di via
Palestro 37, avrà una sua pro-
grammazione culturale con
spettacoli, concerti e manifesta-
zioni e il Comune attraverso il
bando vuole individuare opera-
tori economici idonei ai quali af-
fidare i servizi di sala e di palco-
scenico in occasione degli even-
ti che partiranno io 10 novem-
bre e fino al 15 luglio.
L’importo della spesa a base
d’appalto è previsto in comples-
sivi 20 mila euro oltre Iva al 22
per cento. Il gestore dovrà dimo-
strare di poter assumere entro il
30 ottobre un adeguato organi-
co con attenzione particolare al-
la gestione della sicurezza ed ai
servizi tecnici, quindi personale
con idonea formazione di tecni-
co di palcoscenico/elettricista,
in possesso dei requisiti di ido-
neità tecnico professionale e an-
che con idonea abilitazione alla
gestione del bar del teatro.

COMUNE DI MASSA

Si cerca un gestore
per sala, palco e bar
del Teatro dei Servi


