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Stefano Mariotti, scomparso improvvisamente la settimana scorsa, lascia un 
gran vuoto in tutti gli ambienti in cui era attivo e lo lascia immenso nel 
Comune di Massa e Cozzile, dove era assessore da tre legislature e dove 
amministratori e personale stanno vivendo questo lutto con grande 
sofferenza, ma con lo spirito di proseguire il suo cammino politico portando 
avanti i suoi progetti. 
All’ingresso del Comune la bandiera non sventola, è legata da un nastro nero, 
in segno di lutto, il clima negli uffici è sommesso, si lavora in silenzio. 
Roberto Zonefrati, primo cittadino, vuole ricordare alla popolazione ciò che 
ha rappresentato Stefano Mariotti per l’Amministrazione e ce ne parla così: 
“Un uomo dalle straordinarie doti umane, con una rigorosa coscienza della 
cosa pubblica, ottimo amministratore, serio e fattivo, sempre attento ai 
giovani, a cui ha dedicato il suo impegno maggiore”. 
Stefano, che dal ’95 è stato assessore alle Politiche Giovanili, all’Istruzione, 
allo Sport e ai Tributi, nasce infatti come educatore all’ex Enaoli (ente 
nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), da lì ha sviluppato 
un’attenzione e una sensibilità non comuni per tutto quel che riguarda il 
mondo giovanile: ha sempre promosso iniziative in favore delle scuole, dello 
sport e delle politiche giovanili con risultati eccellenti. Dobbiamo a lui la 
possibilità per la società civile, le associazioni e il Comune stesso di lavorare e 
fare progetti con le scuole, l’istituzione dei Centri pomeridiani alle elementari 
e alle medie, il progetto Pollicino, l’ampliamento dei Centri estivi in 
collaborazione con le altre Amministrazioni, l’apertura del Centro Polivalente, 
le 7 aree a verde attrezzate per anziani e bambini e ancora il potenziamento 
degli Impianti sportivi “Renzo Brizzi”: dalla nuova pista ciclabile per i giovani 
ciclisti, al 2° campo di calcio sintetico, alla tensostruttura che serve da 
2^palestra. Ma la lista sarebbe troppo lunga. Quello che preme ricordare è la 
grande passione, l’energia, l’impegno e i risultati che Stefano ha dato 



all’Amministrazione di Massa e Cozzile, al mondo della Scuola e a quello 
dello Sport. Ha sempre fatto di tutto per accogliere le tante richieste 
provenienti dalle Scuole e dall’Associazionismo sportivo, ponendo gli 
investimenti sulla gioventù quale priorità assoluta. E in questo senso era 
bravissimo nel reperire finanziamenti, nel cercare le strade per realizzare i 
progetti, senza risparmiarsi. Uno dei suoi sogni era la realizzazione della 
nuova scuola materna, per cui si è molto prodigato (il pomeriggio prima di 
morire era andato a visitarne un modello) e per cui l’Amministrazione darà 
l’incarico di progettazione a breve per vedere almeno l’apposizione della 
prima pietra entro la fine del mandato. 
Stefano è stato un uomo giusto, che ha favorito la cultura della pace sul 
territorio, che ha sempre difeso le fasce deboli, tant’è che si è sempre tenuta 
stretta la delega ai Tributi per poter perseguire un sorta di “giustizia sociale”, 
era contrario a qualsiasi aumento di tributi, era sempre a favore delle famiglie, 
proponeva esoneri per i meno abbienti. 
In ricordo di Stefano Mariotti, l’Amministrazione, ma anche le Scuole, le 
Associazioni sportive e l’intera comunità, organizzano per l’inizio di giugno 
una giornata dedicata alla Scuola e allo Sport a cui parteciperanno i giovani 
massesi per omaggiare quest’uomo che tanto ha dato a tutti quanti. 
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