
Il sindaco Marzia    
Niccoli e l’assessore ai 

lavori pubblici e ai 

centri storici Massimo 
Damiani hanno indetto 

un incontro pubblico a 

Massa paese per mar-

tedì 15 luglio alle ore 
21, aperto a tutti i resi-

denti, per annunciare 

l’avvio dei lavori, atte-
si da quasi dieci anni, 

di metanizzazione nel 

centro storico. Sarà 
presente all’incontro 

anche il responsabile 

di Toscana Energia, 

Alessandro Cappellini, 
che oltre a seguire 

questa prima fase se-

guirà tutto l’iter dei 
lavori. <Il completa-

mento dei lavori di 

metanizzazione a Mas-
sa –fa sapere l’assesso-

re Damiani- è il primo 

grande risultato di que-
sta amministrazione. 

L’incontro pubblico di 

martedì sarà l’occasio-
ne sia per informare i 

residenti sul funziona-

mento del procedimen-

to di metanizzazione e 
sui tempi previsti per i 

lavori, che per con-

frontarsi con la cittadi-
nanza stessa, dando 

così il via agli incontri 

nelle diverse frazioni 
del Comune su temati-

che sentite dalla comu-

nità. Ci auspichiamo 

davvero una grande 
affluenza all’incontro; 

la partecipazione dei 

cittadini alla vita e alle 
scelte comunitarie e la 

collaborazione con 

loro– conclude Damia-
ni- sono per l’ammini-

strazione, come già  

Metanizzazione a Massa 

A breve... 

“A spasso  

nel Medioevo” 

26 e 27 luglio 2014 

(servizio navetta da 

Margine Coperta) 

 

“Cena… Estate” 

31 luglio 2014 

Cena dedicata  

agli anziani 
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annunciato anche in 
campagna elettorale, 

elementi imprescindi-

bili per poter cambiare 
passo al modo di fare 

politica.> A breve 

inoltre saranno ufficia-

lizzati anche l’avvio 
dei lavori di metaniz-

zazione nella zona in-

dustriale di Traversa-
gna e i lavori legati 

all’illuminazione in 

zona rotonda a Margi-
ne Coperta, oltre ad 

altri interventi più pic-

coli già in programma 

in altre frazioni del 

Comune.  

Incontro pubblico 

a Massa paese 

martedì 15 luglio 

ore 21.00 
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