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PACE

Lavori Pubblici

Gli impianti sportivi “R.Brizzi” per la loro posi-
zione centrale nell’ambito del territorio comunale, 
rappresentano un importante supporto infrastrut-
turale a tutte le attività motorie, ludiche e di natura 
sportiva, collegate e propedeutiche anche alle at-
tività scolastiche. 
Tali strutture sono dotate, tra l’altro all’interno del 
perimetro generale, di percorsi specifici riservati ai 
soggetti diversamente abili.
Considerate, pertanto, le peculiarità e la valenza 
che tali impianti rivestono per lo svolgimento delle 
attività sportive in ambito comunale, sono state av-
viate da parte dell’Amministrazione comunale una 
serie di interventi atti a migliorare ed a potenziare 
la fruibilità degli impianti. Un intervento di parti-
colare importanza riguarda la copertura e la clima-
tizzazione del campetto da basket, opera resa indi-
spensabile per renderlo fruibile con ogni condizione 
metereologica, soprattutto nei mesi invernali.
L’intervento prevede un tipo di copertura leggera, 
infissa al suolo in maniera definitiva, di rapida ese-
cuzione. Si tratta di una cosiddetta “tendostruttura” 

con volta a botte, struttura portante in legno la-
mellare e telo a doppia membrana ancorata a terra 
attraverso specifiche opere di fondazione. 
Grazie alla maggiore qualità dei materiali, rispetto 
a una semplice struttura pneumatica, al grado di 
finitura, ed alla dotazione di accessori tipo la cli-
matizzazione, l’opera avrà oltre ai requisiti fonda-
mentali di confort di esercizio anche un aspetto 
accogliente e di modernità tecnologica. 
All’interno, considerate le misure regolamentari 
del campo di gioco (m 15.00x26.00), si potranno 
svolgere varie discipline sportive come la pallaca-
nestro, la pallavvolo, la palla a mano, ecc. 
L’altezza libera interna di gioco, avendo la copertura 
una geometria semisferica, varierà da circa m 6.90, 
in corrispondenza delle linee laterali, fino ad oltre 
m 9.00 in corrispondenza del centro del campo.
Per la realizzazione dell’opera è stata indetta una 
gara attraverso il “Pubblico incanto” per un importo 
a base d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza, 
di euro 126.423,28 oltre IVA e i lavori dovrebbero 
partire nelle prossime settimane.

Copertura con tendostruttura 
campo di basket

Nuovi posti auto 
a Cozzile 
L’opera consiste nella sistemazione della banchina la-
terale di due viabilità prospicienti l’abitato di Cozzile 
al fine di realizzare anche spazi di sosta per l’abitato 
stesso, rispettivamente, lungo la Strada Provinciale e 
lungo lo stradello che conduce al cimitero.
Tali lavori si rendono necessari in quanto le aree 
in oggetto risultano degradate e utilizzate per soste 
non regolamentate.
In particolare i due interventi prevedono la realizza-
zione di circa n. 7 posti auto con stalli di dimensioni 
di m 5.00×2.00 e saranno realizzati secondo due 
modalità esecutive diverse: l’area ubicata lungo la 
Strada Provinciale sarà sistemata mediante pavimen-
tazione in autobloccanti in cemento di colore grigio 
con posa in opera di cordolo semplice sempre in ce-
mento; l’area prospiciente lo stradello che conduce al 
cimitero sarà sistemata mediante pavimentazione in 
autobloccanti in cotto con posa in opera di cordolino 
a “becco di civetta” e cordoli perimetrali per serrare 
la pavimentazione. Sarà inoltre potenziata l’illumina-
zione pubblica mediante l’installazione di nuovi punti 
luce e predisposta un’area per una migliore sistema-
zione dei cassonetti della raccolta dei rifiuti.
Costo lavori compreso oneri per la sicurezza euro 
14.602,56 oltre IVA di legge.
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Tra i lavori pubblici predisposti con provvedimento 
di somma urgenza segnaliamo il ripristino della 
copertura della scuola materna “Arcobaleno” di 
Biscolla.
L’intervento si è reso necessario a seguito di una rela-
zione dell’Ufficio Tecnico, che evidenziava potenziali 
problemi di sicurezza e di stabilità della copertura. 
I tecnici del Settore Lavori Pubblici e Pianifica-
zione Territoriale hanno provveduto, quindi, alla 
elaborazione del progetto esecutivo delle opere 
ed all’espletamento delle procedure necessarie 
per l’affidamento e la realizzazione delle opere. I 
lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, hanno 
comportato una spesa di euro 92.032,63 oltre IVA 
e sono stati svolti dalla ditta Incerpi s.r.l. di Uzzano 
(PT) che, nonostante le avverse condizioni clima-
tiche stagionali, ha concluso l’intervento entro la 
data prevista del 31.12.2006.
Da metà gennaio 2006 i bambini che nel frattempo 
erano stati dislocati in altri edifici sono potuti così 
rientrare nella loro scuola materna, dopo il regolare 
collaudo.

Un nuovo tetto per la scuola Materna di Biscolla

La liquidazione, l’accertamento e la riscossione del-
l’imposta comunale di pubblicità e del servizio delle 
pubbliche affissioni, dal 1° gennaio 2006 sono tornati 
alla gestione diretta del Comune ed in particolare:
• il servizio di accertamento e di riscossione 

dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni viene effettuato dal Settore 
Finanziario e Contabile;

• il servizio di autorizzazione, verifica ed accer-
tamento dell’installazione dei mezzi pubblicitari 
viene svolto dal Settore Urbanistica ed Edilizia 
Privata;

• il servizio di vigilanza sul territorio effettuato 
dalla Polizia Municipale.

Gli interessati potranno consegnare il materiale 
(manifesti, locandine…) il lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, negli uffici 
comunale di Margine Coperta e nei restanti giorni 
presso l’Ufficio Tributi presso la sede comunale di 
Massa.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 13,30 all’Uf-
ficio Tributi o contattare i numeri di telefono 
0572/928309-928336.

Il Comune torna a gestire 
in proprio il servizio 
Pubblicità e Affissioni

È stato siglato il protocollo d’intesa tra i 27 Enti 
locali del comprensorio ed il Consorzio di Bo-
nifica del Padule di Fucecchio, in relazione al 
programma di interventi per la messa in sicu-
rezza dei corsi d’acqua, nell’ambito dello studio 
di area vasta, realizzato per l’attuazione delle 
previsioni del piano di bacino del fiume Arno.
Il programma di interventi proposti riguarda 
il torrente Pescia di Collodi, il torrente 
Pescia di Pescia, il torrente Borra, Cinque 
Terre (antifosso Usciana), Torrente Vincio, 
Torrente Nievole, Capraia e Limite (reticolo 
minore) per un importo complessivo di euro 
70.576.500,00.
Il Comune di Massa e Cozzile assieme a quelli 
di Montecatini Terme, Pieve a Nievole e Ponte 
Buggianese sono stati interessati agli interventi 
di manutenzione dell’area del bacino del tor-
rente Borra di 14,95 Kmq, lungo un tratto del 
corso d’acqua di 8,25 Km, per un importo di 
2.000.000,00 di euro.
In particolare il progetto prevede la realizza-
zione di due opere principali nel territorio co-

Approvato il protocollo 
con il Consorzio di Bonifica

munale di Massa e Cozzile riguardati interventi 
strutturali finalizzati al rinforzo dell’arginatura 
del torrente, al confine con il Comune di Mon-
tecatini Terme, rispettivamente, il primo nel 
tratto a valle della discarica, già interessato in 
passato da cedimenti arginali, compreso tra 
la S. P. Lucchese e l’abitato di Biscolla e il se-
condo nella zona dell’ippodromo dove le opere 
murarie presenti sono interessate da rilevanti 
fenomeni di criticità statica.
Tali interventi si rendono necessari in quanto 
il territorio potenzialmente interessato ad 
esondazioni del torrente Borra, a causa anche 
della natura pensile del corso d’acqua, risulta 
densamente antropizzato e sede di numerose 
attività produttive e commerciali.
Sono previste, infine, altre opere mirate a 
sanare condizioni di dissesto ambientale, 
strutturale e di insufficienza dell’arginatura, 
nel tratto a valle dell’abitato di Vangile, nel 
tratto urbano lungo il confine con il Comune 
di Montecatini Terme e nei tratti a valle dell’ip-
podromo e dell’abitato di Traversagna.
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Trasferiti i locali 
del Distretto 
di Massa e Cozzile
Dal 1° marzo 2006 l’Azienda Sanitaria Locale 
n. 3 Pistoia – Zona Valdinievole ha trasferito 
i propri Servizi territoriali nei nuovi locali, 
posti sempre in via Calderaio, presso la So-
cietà di Soccorso Pubblico di Traversagna. 
Questo è stato possibile grazie all’interes-
samento del Comune che ha stipulato un 
contratto di affitto con la Società e ha poi 
ceduto, in comodato d’uso gratuito, i locali 
alla ASL.
L’iniziativa ha permesso, da un lato, la rivita-
lizzazione della Società di Soccorso Pubblico 
e, dall’altro, il mantenimento sul territorio 
di servizi essenziali di assistenza sociale, di 
vaccinazioni e l’ufficio sanitario.
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180 nuovi loculi 
nel cimitero 
di Margine Coperta
L’opera consiste nell’ampliamento del ci-
mitero di Margine Coperta attraverso la rea-
lizzazione di circa 180 nuovi loculi a com-
pletamento del precedente ampliamento sul 
lato est della struttura attuale.
La scelta progettuale di base è stata quella di 
replicare il tipo edilizio degli edifici esistenti 
all’interno del cimitero. La nuova costru-
zione sarà realizzata da una struttura por-
tante in cemento armato costituita da setti, 
pilastri e soletta porta loculi al piano primo. 
I loculi saranno realizzati con elementi pre-
fabbricati assemblati in opera, sorretti stati-
camente dalle solette in cemento armato e 
giuntati alla struttura portante.
Le dimensioni interne del loculo prefab-
bricato sono le seguenti: profondità 250 cm, 
larghezza 75 cm, altezza 60 cm. Sulla parte 
frontale del loculo è prevista la realizzazione 
della nicchia simile ai loculi esistenti.
Tutta la struttura è stata progettata nel ri-
spetto della normativa sismica e i lavori 
prevedono un costo, compreso oneri per la 
sicurezza, di euro 141.900,00 oltre IVA di 
legge.

Approvato il nuovo Regolamento 
del Diritto allo Studio
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità 
in data 21 febbraio 2006 il Regolamento per la 
gestione degli interventi per il Diritto alla Studio.
Il Regolamento, in conformità ai principi della 
Costituzione e nel rispetto delle leggi nazionali e 
regionali atte a favorire la partecipazione di ogni 
cittadino alla comunità scolastica dall’infanzia 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico, vede il 
Comune protagonista nel promuovere le condi-
zioni per l’effettiva generalizzazione del diritto 
all’istruzione, sostenendo tutti i processi di in-
novazione didattica e di sperimentazione, nonché 
agevolando la prosecuzione degli studi e l’acqui-
sizione della formazione professionale quale pre-
messa per favorire il diritto al lavoro, attraverso 
la partecipazione all’elaborazione del Piano del-
l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo.
Il Comune si propone altresì di promuovere inter-
venti ed attività socio-educative in ambito extra-
scolastico, in proprio o in rete con altri Comuni 
della Valdinievole, per favorire il percorso di for-
mazione di minori ed adolescenti e per favorire 
una crescita partecipativa dei genitori e dei ra-
gazzi. L’Amministrazione, inoltre, in accordo 
con l’istituzione scolastica, intende promuovere 
iniziative rivolte all’accoglienza, alla tutela della 
cultura e della lingua d’origine ed alla realizza-

zione di attività interculturali comuni per quanto 
riguarda l’inserimento dei minori stranieri nella 
comunità scolastica. Il Comune infine si fa ga-
rante della parità di diritti nei confronti degli 
utenti delle diverse scuole e pone particolare at-
tenzione alle fasce più svantaggiate, prevedendo 
l’esonero dalla spesa di compartecipazione delle 
famiglie al costo dei servizi ed intervenendo a so-
stegno dei portatori di handicap.
La gestione degli interventi previsti dal Regola-
mento sono di competenza del Settore Servizi alla 
Persona e riguardano, per la fascia della scuola 
materna, dell’istruzione elementare e media infe-
riore, i seguenti servizi:
• trasporto a gestione diretta;
• refezione a gestione diretta;
• fornitura di sussidi ed arredi didattici al-

l’istruzione scolastica;
• fornitura gratuita di libri di testo agli alunni 

delle scuole elementari.
Nella fascia dell’istruzione secondaria superiore 
l’Amministrazione Comunale potrà annualmente 
programmare interventi volti ad agevolare la 
prosecuzione degli studi dopo il conseguimento 
dell’obbligo e l’acquisizione della formazione pro-
fessionale come premessa per rendere effettivo il 
diritto al lavoro.
L’Amministrazione comunale, nei limiti delle 
proprie risorse tecniche e finanziarie potrà sod-
disfare, in orario scolastico ed extrascolastico, 
eventuali esigenze di trasporto per visite guidate, 
spettacoli teatrali, gite scolastiche ed attività 
sportive.
Come previsto nel Regolamento i genitori degli 
alunni della scuola materna ed elementare che 
intendono usufruire del servizio di trasporto o 
accedere ai servizi di pre-scuola e di post-scuola 
dovranno sottoscrivere e consegnare il modello 
predisposto all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro 
il 10 settembre di ogni anno.
Il servizio di mensa è effettuato nel rispetto della 
normativa in materia di “autocontrollo igienico 
degli alimenti” ed è volto ad agevolare la parte-
cipazione degli alunni all’attività scolastica per 
l’intera giornata ed ad educare ad una sana ali-
mentazione mediante una dieta elaborata nel ri-
spetto delle più corrette indicazioni nutrizionali.
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Con l’andare avanti dell’età i dolori articolari e 
muscolari rappresentano uno dei problemi più 
diffusi, che condizionano la qualità della vita 
quotidiana degli anziani con mal di schiena, 
dolori alle spalle o alle ginocchia ecc. Alla base 
ci possono essere varie patologie, quali l’artrosi, 
l’osteoporosi, alcune malattie reumatiche, e altre 
ancora, ma con il medesimo risultato finale: la 
cronicità dei disturbi. In molti casi siamo costretti 
a ricorrere all’uso di farmaci con risultati spesso 
parziali, transitori e non soddisfacenti così come 
inefficaci si sono dimostrate anche le varie tipo-
logie di terapie fisiche applicate per la cura di tali 
problemi. 
Crescono invece le evidenze scientifiche che in-
dicano come buona parte dei sintomi in questione 
sono legati alla poca mobilità, a comportamenti 
posturali e motori scorretti ed a uno stile di vita 
sedentario. È ormai dimostrato che effettuare 
una corretta attività motoria migliora il tono mu-
scolare, mantiene la mobilità articolare, garan-
tisce una migliore flessibilità, contribuendo così 
a migliorare il proprio stato di salute, a ridurre 
la sintomatologia di quadri dolorosi cronici e a 
diminuere le ricadute verso quadri più acuti. Tra 
l’altro uno stile di vita attivo è importante anche 
per mantenere una buona funzione cardiocirco-
latoria e respiratoria, aiutando a prevenire varie 

malattie e a ridurre, in particolare tra le persone 
anziane, il rischio di disabilità e di perdita di au-
tosufficienza. 

Per questi motivi, dietro le indicazioni della Re-
gione Toscana, a partire dai primi di gennaio 
2006, l’Azienda Usl 3 con la collaborazione della 
Provincia di Pistoia, sta promuovendo l’attivazione 
di corsi, da parte di Enti di promozione Sportiva, 
Amministrazioni locali, Associazioni di volonta-
riato, privati, ed altri soggetti, di Attività Motoria 
Adattata rivolti a persone con sindromi dolorose 
croniche. Il termine adattata deriva dal fatto che 
ovviamente l’attività motoria deve essere condotta 
nel rispetto delle capacità e delle possibilità del 
soggetto, considerando la sua età e le sue meno-
mazioni. 
I corsi saranno tenuti da personale adeguata-
mente formato ed in locali idonei sotto il controllo 
dell’Azienda che vigilerà sul rispetto dei requisiti 
strutturali e professionali e sui protocolli degli 
esercizi che verranno effettuati.
Le attività, sia a corpo libero che con attrezzi sem-
plicissimi, prevedono gruppi di 12/20 persone e si 
terranno due giorni alla settimana per una durata 
di un’ora ciascuna. Non sono necessari requisiti 
fisici particolari, tuttavia, trattandosi di una attività 
motoria, non sanitaria, è indicata per persone che 
abbiano condizioni di salute stabili, anche con ca-

pacità funzionali parzialmente ridotte, ma non per 
malattie in fase acuta. 
L’attivazione del percorso motorio avviene me-
diante richiesta del medico curante o dello spe-
cialista e mediante la prenotazione da parte del 
cittadino al numero verde della USL 800 251822, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 
13, dove un operatore indicherà i corsi già attivi 
o quelli in via di attivazione, con i relativi giorni 
ed orari di effettuazione, a cui il cittadino potrà 
partecipare.
Evidentemente è importante che questo genere di 
attività venga condotta con una certa continuità, 
meglio se per tutto l’arco dell’anno, e venga ac-
compagnata da accorgimenti da seguire anche du-
rante la restante parte della giornata. Per questo 
motivo saranno insegnati atteggiamenti posturali 
corretti e i comportamenti da tenere per la pre-
venzione di sindromi algiche. 
Pur non trattandosi evidentemente di trattamenti 
sanitari, ma considerata l’importanza per la salute 
del cittadino, la Regione ha previsto la stipula di 
un accordo con i soggetti che terranno i corsi, af-
finché la quota di partecipazione alle attività, com-
prensiva degli oneri assicurativi, sia contenuta in 
due euro ad accesso e, quindi, di 16 euro per otto 
appuntamenti mensili, due volte la settimana.

Dott. Nicola Mochi
Responsabile Medicina dello Sport

Una migliore qualità di vita 
attraverso l’attività motoria A.M.A.

Vacanze della terza età

È stato predisposto il programma di massima 
delle Vacanze della terza età 2006, con partenze 
nei mesi di giugno, luglio e settembre.
Le località previste riguardano l’Abruzzo, il 
Trentino Alto Adige, la Costa Romagnola, la Ver-
silia e la Toscana.
Le domande di partecipazione devono essere 
presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presso la sede di Margine Coperta  entro il 2 
maggio 2006. Per informazioni è possibile ri-
volgersi al tel. 0572928354.

Dal Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL 3
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A scuola si riscoprono 
le antiche tradizioni 
Gli alunni di alcune sezioni della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado “B. Pasquini” 
di Massa e Cozzile, hanno assistito ad una lezione 
relativa al progetto Padule tenuta dalla dottoressa 
Simona Vescovi del Centro di Ricerca e Documenta-
zione del Padule di Fucecchio. 
Attraverso la proiezione di diverse diapositive, i ra-
gazzi hanno potuto osservare l’ambiente del padule 
di Fucecchio, la più grande palude interna italiana, 
da un punto di vista geografico e storico.
La dottoressa Vescovi, inoltre, in maniera chiara 
ed esauriente, ha illustrato agli alunni la ricchezza 
del paesaggio e della natura di questa area umida, 
che in passato ha rivestito una notevole importanza 
per l’economia locale, nonché le testimonianze del-

l’opera dell’uomo che ne ha plasmato e modificato 
la struttura.
Di particolare interesse per gli studenti è stata la 
trattazione delle attività artigianali legate alla rac-
colta e all’intreccio delle erbe palustri usate so-
prattutto nei lavori di impagliatura di sedie, sporte, 
cesti, fiaschi.
Nell’aula di “Arte e immagine”, trasformata in un 
vero e proprio laboratorio artigiano, i ragazzi hanno 
potuto riscoprire le caratteristiche e il valore di at-
tività lavorative tradizionali ormai abbandonate, 
intrecciando essi stessi fili di “Sara”, che saranno 
utilizzati successivamente nell’ambito di attività 
creative della scuola.

La musica alla corte dei 
Granduchi
Nei mesi di gennaio e di febbraio, le classi II della 
scuola secondaria di primo grado, guidati dal-
l’insegnante di Musica, hanno effettuato alcune 
visite alla Galleria dell’Accademia di Firenze.
Il Museo, famoso per il David e per i “Prigioni” di 
Michelangelo, ospita anche un’importante colle-
zione di strumenti musicali appartenuti prevalen-
temente alla famiglia dei Medici.
Nella Galleria sono conservati strumenti realizzati 
da importanti liutai come Niccolò Ammannati e 
Antonio Stradivari, inoltre è possibile ammirare 
il pianoforte inventato da Bartolomeo Cristofori.
Questo laboratorio interessante ed istruttivo è 
stato realizzato grazie alla collaborazione con la 
sezione didattica del “Polo museale fiorentino”.
L’iniziativa è stata realizzata grazie anche alla di-
sponibilità dimostrata dal Comune di Massa e 
Cozzile.

Mytos: la mitologia attraverso le immagini
Le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado hanno aderito al progetto “Mytos”, promosso 
dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
Fiorentino, per conoscere la mitologia attraverso 
l’esame e l’analisi di opere figurative.
Il Progetto prevedeva una lezione introduttiva, nei 
locali della scuola, a cura degli operatori del Polo: 
è stata data la definizione di ciò che si intende 
per “soggetto mitologico” e sono stati introdotti i 
generi delle diverse figure: divinità, mostri, eroi. 
Sono state proiettate e analizzate diverse immagini 
mitologiche, privilegiando la produzione artistica 
fiorentina per sensibilizzare i ragazzi alla cono-

scenza del patrimonio culturale della città e per 
agevolare una ulteriore successiva verifica sulle 
opere originali.
Sono state analizzate prevalentemente opere di 
scultura in quanto nel programma è stata prevista 
una visita guidata al museo del Bargello a Firenze, 
previa una sosta in Piazza della Signoria per os-
servare l’opera originale del Perseo, dove sono state 
visionate sculture a soggetto mitologico del Quattro 
e Cinquecento (Bacco di Buonarroti, Adone mo-
rente  di De’ Rossi, Narciso di Cellini, Mercurio di 
Giambologna ecc.).
Durante le spiegazioni della “guida” i ragazzi si 

Progetti scuola primaria
Nelle scuole primarie di Margine Coperta, Massa 
e Cozzile e Traversagna sono stati avviati i progetti 
programmati all’inizio dell’anno scolastico e sov-
venzionati dal Comune, riguardanti le seguenti 
attività:
• progetto scacchi con gli istruttori del Centro 

scacchi di Montecatini;
• progetto musicale per avviare gli alunni delle 

primarie, secondo ciclo, all’utilizzo della 
pianola e del flauto;

• progetto motorio in cui gli alunni, seguiti 
da esperti, apprenderanno i movimenti della 
danza ritmica e gli esercizi di varie discipline 
sportive;

• progetto “Provare per scegliere”, coordinato 
dalla dottoressa Tognarelli dell’ASL 3, che ha 
visto impegnati gli alunni sotto la guida di 
un cuoco esperto, nel mese di marzo, nella 
realizzazione di ricette originali con verdure 
e legumi.

sono mostrati molto interessati e hanno attiva-
mente partecipato alla “lettura” delle sculture, 
riconoscendo i diversi personaggi. Sono, inoltre, 
rimasti affascinati dai racconti mitologici legati 
alle diverse opere.
Alla fine della visita, la Sezione didattica, ha offerto 
agli insegnanti materiale di documentazione e agli 
alunni sussidi scientifici e didattici per proseguire 
e approfondire il lavoro in classe. 
In questo periodo, infatti, i ragazzi stanno lavo-
rando con impegno a questo progetto, con produ-
zioni espressive artistiche e letterarie a carattere 
mitologico.
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Alluvione Saharawi 

Il nostro popolo amico sahrawi è stato colpito per 
tre giorni, dal 9 all’11 febbraio scorso, da una vio-
lenta alluvione che ha devastato l’area di Tinduf 
in Algeria, nel deserto dell’Hammada, causando 
la distruzione di migliaia di abitazioni oltre a nu-
merose strutture di pubblica utilità come scuole, 
ospedali e le amministrazioni delle Daire e delle 
Wilayas di Smara, Auserd e El Aiun.
Si contano più di 50 mila sfollati provenienti dai 
quattro campi profughi in cui vive, in condizioni 
di emergenza il popolo sahrawi, dal lontano 1975, 
quando la Spagna cedette il Sahara Occidentale 
al Marocco e alla Mauritania, che ritiratasi dalla 
contesa, lasciò mano libera alle forze marocchine 
di occupare militarmente metà dell’ex colonia di 
Madrid.

Gli abitanti dei campi di Tindouf che conducono 
da trent’anni un’esistenza in condizioni diffi-
cilissime, dipendendo di fatto dai programmi 
di assistenza e di cooperazione internazionale, 
vivono oggi l’ennesimo travaglio della loro storia: 
molte delle tende e della case in terra cruda che 
offrivano loro rifugio sono ormai inutilizzabili; 
le poche abitazioni rimaste in piedi rischiano di 
crollare e si profila la paura di epidemie. Urgono 
aiuti umanitari e interventi strutturali per ripri-
stinare le condizioni minime di sopravvivenza 
nelle attuali condizioni di emergenza.
Questo ennesimo disastro ha sortito un debole 
segnale da parte del sovrano Marocchino che 
si è dichiarato disponibile per la concessione di 
un’autonomia ai territori del Sahara Occidentale, 
ma ha escluso ogni ipotesi di indipendenza. La 
speranza è che la grande diplomazia – e in par-
ticolare i cinque membri permanenti del Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni unite – possa co-
stringere il Marocco a consentire lo svolgimento 
del referendum sullo satus del Sahara Occidentale 
e a porre fine al conflitto in atto. 
Il Tavolo di Coordinamento Regionale, istituito 
dalla Regione Toscana e composto da Enti Locali 
e Associazioni di solidarietà, ha organizzato una 
raccolta di fondi per acquistare e inviare urgente-
mente medicinali, coperte e generi alimentari alle 
vittime dell’alluvione nelle tendopoli Saharawi.
Anche i Comuni della Provincia di Pistoia riuniti 
in un protocollo di intesa per il coordinamento di 
tutte le attività rivolte al popolo saharawi invitano 
tutti i cittadini a contribuire con donazioni, da 
versare sul conto intestato alla Associazione Cul-
turale e Solidale Crescere Insieme c/o Banca 
Toscana, agenzia di Pontedera, c/c bancario n. 

SPAZIOAPERTOALLEASSOCIAZIONIDELVOLONTARIATO

Il circolo ARCI Lando Vinicio Giusfredi, 
situato nel centro storico di Massa, ha 
sempre operato per la realizzazione di at-
tività ed iniziative al servizio della comunità 
massese. Per l’anno in corso sono stati av-
viati nuovi progetti mirati ad ampliare le 
conoscenze culturali e promuovere il valore 
della collettività.
Una prima iniziativa riguarda la proiezione 
settimanale di una serie di film a tema de-
stinati agli adulto il giovedì ed ai ragazzi il 
sabato, con ingresso gratuito e inizio alle 
ore 21.
Inoltre è stato predisposto un calendario 
di gite giornaliere finalizzate a scoprire ed 
ammirare i tesori del territorio comunale.
Per concludere si ricorda che dal 10 al 25 
giugno, sarà organizzata la tradizionale ma-
nifestazione “Le Settimane Massesi”, ricca 
di eventi culturali, sportivi e gastronomici.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi 
al Circolo, telefono 0572/60283. 

Il circolo Arci 
“L. V. Giusfredi”: 
un punto di riferimento 
per la comunità di Massa 

13810/62, CAB 71130, ABI 3400, con la causale 
“pro-alluvione Saharawi” e a promuovere, nei 
luoghi di lavoro e di socializzazione, raccolte di 
fondi, anche mediante la vendita dei biglietti, al 
costo di 1 euro ciascuno, dei blocchetti predi-
sposti dall’A.I.C.C.R.E. e reperibili presso tutti i 
Comuni della Provincia.
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ALTRENOTIZIE

Mila Becarelli e i suoi racconti
Mila è una giovane donna che vive a Massa e 
Cozzile in una casa sul torrente Borra e scrive 
racconti e romanzi. 
Nel corso dei suoi dieci anni di attività letteraria 
ha scritto 5 libri: Formicolando e affini, La scrit-
trice di sogni, Filoblù e altre storie, Missione Ga-
nimede e, l’ultimo da poco in libreria, Marisina 
Smemorina, edito da L’autore libri Firenze.
Mila è costretta a vivere su una sedia a rotelle ma 
è riuscita a trovare, nostante le evidenti difficoltà 
fisiche, il modo di farsi conoscere intimamente, 
di mostrare la sua bellezza interiore, di parlare 
dei suoi sogni, di comunicare attraverso uno 
strumento, quello dello scrivere, e di trasmettere 
emozioni per l’intelletto e per lo spirito, riuscendo 
altresì a realizzare un suo sogno e a divertisi. 
L’incontro dell’amministrazione comunale con 
Mila risale a circa un anno e mezzo fa circa, 
quando Luisella, una sua cara amica, ha pro-
posto i lavori di Mila e ha illustrato le attitudini 
letterarie della nostra concittadina. 
Allora l’Amministrazione comunale ha pensato di 
proporre il lavoro di Mila al mondo della scuola, 
per fare conoscere una originale espressione di 
letteratura locale e consentire a Mila, attraverso il 
caloroso e sincero abbraccio dei bambini, di sen-

tirsi accolta, capita ed invogliata a continuare. 
Così a Traversagna, alla scuola elementare, in 
occasione del 25° anniversario della morte di 
un maestro del giornalismo e della letteratura 
per l’infanzia, Gianni Rodari, a cui è intestata la 
scuola, Mila ha incontrato i bambini, ha risposto 
alle loro domande ed i bambini hanno lavorato 
sui suoi racconti. 
Marisina smemorina è un libro principalmente 
per bambini ma come tutti i libri per bambini è 
utile e piacevole anche per gli adulti che con i 
bambini devono misurarsi e che un po’ bambini 
è bene restino sempre.
Smemorina fa pensare alla fata di Cenerentola, 
in versione XXI secolo, buona, piccolina, un po 
svampitella, permalosina, ma piena di iniziativa, 
capace di tenere viva l’attenzione di bambini ed 
insegnanti che a Marisina affidano il compito di 
far viaggiare – anzi volare – la fantasia. 
Interessante la cornice scolastica nella quale il 
racconto si sviluppa, l’intelligenza degli insegnanti 
che interrompono la monotonia delle tradizionali 
lezioni con l’idea geniale di stimolare la curiosità 
dei ragazzi facendo narrare a Marisina storie fan-
tastiche.

Attese trepidanti, burle, ironie e divertenti as-
surdità che attraverso la letteratura ed un rap-
porto fresco e genuino con la natura e le sue bontà 
liberano dai luoghi comuni, aprono spazi vitali e 
danno anche qualche dritta etica e morale. 
E poi la virtù della pazienza che riserva sempre e 
comunque gradite sorprese.
L’intento dell’Amministrazione comunale è di in-
coraggiare tutte le iniziative in grado di portare un 
contributo alla crescita culturale dei cittadini sia 
a livello individuale sia collettivo, incentivandone 
e valorizzandone le varie forme di espressione 
artistica. Pertanto, non poteva restare insensibile 
nei confronti dell’opera di Mila verso la quale va 
l’ammirazione e la gratitudine di tutti non solo 
per l’esempio di vita che offre, ma per ciò che 
regala con il suo lavoro.
Noi infine vi proponiamo di regalare e di rega-
larvi un libro di Mila, per potere condividere il 
mondo fantastico di una giovane donna tenace, 
meritevole e vogliosa di vivere.
Per chi volesse conoscere meglio il lavoro di Mila 
può consultare il sito internet www.fabulous.
it/mila/ oppure contattarla tramite l’indirizzo di 
posta elettronica super.pila@tiscali.it.

Mila e Luisella
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Attivo da Marzo il nuovo sito 
internet del Comune

È stato attivato nel mese di marzo il sito 
ufficiale del Comune di Massa e Cozzile.
Numerosi sono i servizi già disponibili per 
i cittadini che possono ottenere, diretta-
mente da casa e navigando in libertà tra 
le numerose pagine presenti sul sito, le in-
formazioni più varie riguardanti l’organiz-
zazione e i servizi dei Settori e degli Uffici 
dell’Amministrazione comunale, ma anche 
su concorsi, appalti, Difensore civico e 
notizie di carattere generale riguardanti 
la storia, l’arte e ogni altro aspetto della 
vita sociale e culturale del nostro Comune. 
Sarà possibile, inoltre, scaricare la modu-
listica per l’espletamento di pratiche am-
ministrative, dialogare direttamente con il 
Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del 
Consiglio Comunale.
Alcune pagine sono state riservate alle 
associazioni culturali e di volontariato e 
al mondo della scuola, che le potranno 
utilizzare, con la possibilità di aggior-
narle, per evidenziare le proprie attività e 
i programmi delle iniziative promosse nel 
corso dell’anno. Infine, uno spazio è stato 
destinato per segnalare le aziende presenti 
nel territorio comunale. 

www.comune.massa-e-cozzile.pt.it

INTERNET


