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Arrivati
i fondi
perMarciaso

Una situazione
finanziaria
solida

Pericoli
allaRocca

Personaggio
notissimo

LASTRADAperMarciaso,
fraFosdinovoeFivizzano,
èancora chiusamaper la
primavoltadopo4anni
anni, si comincia a
intravedereunospiraglio
di speranza: sono infatti
arrivati dallaRegione90
milaeuro, per studiare il
problemae fare la
progettazione.Per la
primavoltadopoanni di
disagi, protestee
polemichedei residenti
(costretti a ungiro
assurdoper scendere
verso la costa) una
squadradi tecnici valuterà
le condizioni della stradae
deciderà cosac’è da fare.
E i lavori?Trattandosi con
ogniprobabilità di un
interventomolto costoso,
verranno fatti pezzoper
pezzo.Madopoanni di
silenzio, unprimopasso.

Lasituazione finanziaria
dell’Aci diMassaappare
abbastanzasolida.Basta
un’occhiataallo stato
patrimoniale.Nel 2013 le
voci attiveeranopari ad
unmilionee141.362euro
(ovviamentecompensate
daquellepassive): per
l’annoappena trascorso le
voci attiveammontanoad
unmilionee278.362euro.
Anche il fondoper rischi e
oneri appare immutato;
circa140mila euro.

ViadellaRocca, la strada
quotidianamentepercorsa
da tantimassesi per
andarealla fontanadove
imbottigliano l’acqua,
rischiadi rimanere chiusa.
Pochi giorni fa alcune
piantee soprattutto alcuni
massi si sonostaccati
dalla collina sottostante il
castelloMalaspina. Per
fortunasonostati
trattenuti dalle recinzioni
mac’è il rischio concreto
checon laprossima
pioggiaemagari qualche
nuovocrollo, queste rocce
ealtrimassi finiscano
sulla sedestradale.
Creandononpochi
ostacoli alla circolazione.
Gli abitanti sollecitano
interventi urgenti.

MASSA

Il ricordo di Salvatore Tosi re-
sterà per sempre legato nella
mente e nel cuore deimasse-
si per i suoi tuffi in mare dal
pontilediMarinadiMassa.Un
appuntamento che richiama-
va centinaia di persone, una
tradizioneacuidifficilmentesi
poteva rinunciare per saluta-
re l’arrivo del nuovo anno.
Adesso che Salvatore non c’è
più siamo convinti che le per-
sone che lo hanno conosciuto
o che hanno sentito parlare di
lui e di quel suo gesto atletico
compiuto in pieno inverno, in-
dossando solo il costume,
avrannounpensieroperlui.E’
bello pensare che le stesse
persone, fissando lo specchio
d’acqua intorno al pontile, lo
possanovedereriflessoincie-
lo, intento a tuffarsi felice tra
lenuvole...

L’Aci festeggia i suoi novant’anni
tra prove sui kart e premi ai pionieri
Economia in ripresa: a febbraio il mercato dell’auto cresciuto del 17%

–MASSA –

E’’ STATA una morte assurda
quella di Salvatore Tosi, 92 anni,
noto a Massa per i suoi tuffi dal
pontile con i quali sfidava il mare
e il freddo. Ierimattina, in sella al-
la sua bicicletta, stava scendendo
lungo viale Repubblica, in dire-
zione mare. Una strada che per-
correva spesso. Malgrado l’età,
era in ottime condizioni sia fisi-
che che mentali. Ma non poteva
prevedere tutto. Intorno alle 8,25,
forse per l’asfalto viscido, una di-
strazione del conducente o un
guasto meccanico, una Opel Agi-
la l’ha investito. L’impatto è stato
violento. Il ciclista è morto prati-
camente all’istante. I segni bian-
chi sull’asfalto mostrano che Sal-
vatore Tosi stava pedalando a po-
chi centimetri dal ciglio della stra-
da. Siamo a trenta metri dall’in-
gressodell’officina «ElettrautoFe-
derico, centro revisione auto e
gomme». Il titolare dell’azienda e
una impiegata non sanno spiegar-
si i motivi della tragedia: «Tosi lo
conoscevamopiuttosto bene. Pas-
sava spesso in bicicletta davanti
all’officina.Abitava in via Pandol-
fino, non lontano. Malgrado l’età
aveva un bel fisico». I due respin-
gono con forza l’ipotesi che Tosi
possa aver cercato di attraversare
la strada in bicicletta, senza far ca-

so se arrivava qualcuno: «Non è
possibile, andava dritto e stando
sempre sulla destra. Era un bravo
ciclista, sempre attento».
Ora saranno gli agenti della poli-
zia stradale di Massa, intervenuti
sul posto con due pattuglie, coor-
dinati dalla dottoressa Serafina
Di Vuolo, a tentare di ricostruire
l’esatta dinamica dei fatti. La con-

ducente dell’auto, una signora di
Massa, dimezz’età, è stata accom-
pagnata sotto choc al pronto soc-
corso dell’ospedale di Massa.
Era frastornata e impaurita.Men-
tre la portavano via in ambulan-
za, sul posto gli agenti stendeva-
no un lenzuolo bianco sul corpo
di SalvatoreTosi. Il traffico lungo
vialeRepubblica è rimasto blocca-

to per qualche tempo. Con le ine-
vitabili ripercussioni sulla viabili-
tà di tutta la zona.
Quando la polizia stradale avrà
fatto tutti gli accertamenti del ca-
so, informerà la Procura della Re-
pubblica. La donna potrebbe an-
che essere accusata di omicidio
colposo. Ma sarà il Pm a decidere
l’eventuale ipotesi di reato.

Andrea Luparia

Travolto in bicicletta da un’auto
Tragica fine di Tosi «il tuffatore»
Notissimo: era solito gettarsi in acqua dal molo in pieno inverno

– MASSA –

CI SONO stati momenti di emo-
zione all’assembleadei soci dell’Au-
tomobil club di Massa svoltasi ieri
pomeriggio alla presenza del sotto-
segretario alla giustizia Cosimo
Ferri.Nella sede in viaAurelia ove-
st, davanti ad un folto gruppo di
persone, tra cui anche rappresen-
tanti delle forze dell’ordine, hanno

preso il microfono professionisti
che da anni vanno nelle scuole
apuane per fare educazione strada-
le ai futuri automobilisti. E non so-
lo a parole. Lo scorso anno, infatti,
agli studenti sono state offerte alcu-
ne giornate di prove pratiche sui
kart. Il modo ideale per insegnare
loro a guidare bene, senza correre
(e far correre) rischi inutili. La pro-
va che guidare bene ti permette di
crescere l’hanno fornita indiretta-
mente gli 11 «pionieri» che sono
stati premiati. Tra lo c’è chi guida
da 50 anni ma anche chi guida da
64 anni. Ecco i nomi:AmilcareGe-
mignani, Annunzio Finelli, Fran-
coMercanti,Dario dell’Amico,Ni-
no Battistini, Giuseppe Brizzi, Al-
mo Mosti, Giancarlo Premazzi,
Franco Lamagna, Fosco Gemetti e

Giuseppina Maria Mastini. Que-
st’ultima, che ricevette la patente
nell’ormai lontano 1960, era emo-
zionatissima. Poi sono stati premia-
ti anche i piloti (Andrea Gabelloni,
, Francesco Babboni, Cristian Pic-
cini), gli sportivi (Gabriele Ciava-
rella, Gianandrea Pisani, Corinne
Federighi e Simone Catanzano),
Mauro Grassi (presidente associa-
zione ufficiali di gara) eFrancoMi-
gliorini (commissario tecnicoMas-
sa Carrara). E il presidente Roma-
noCordianoha consegnato la tesse-
ra onoraria di socio Aci ai due re-
sponsabili dell’Arma dei carabinie-
ri e della Polizia di Stato presenti
in sala.

PREMI a parte, l’assemblea è servi-
ta per ricordare cos’è l’Aci di Mas-
sa. Nella provincia apuana ha ben
12mila iscritti; nel rapporto tra nu-
mero di soci e auto circolanti, l’Aci

apuano è al secondo posto in Italia.
Quest’anno compie 90 anni ma go-
de di ottima salute: lo scorso anno i
suoi sportelli sono stati scelti per la
riscossione di ben 90.364 bolli au-
to. E basta leggere il bilancio 2014
per vedere che l’esercizio ha chiuso
in attivo: 470 euro. E se l’Aci ha sa-
puto reggere in un 2014 disastroso
per migliaia di aziende, quest’anno

ci sono segnali positivi. A febbraio
gli ordini d’acquisto per auto nuo-
ve sono in crescita del 17,3%, le im-
matricolazioni del 13,2%, le prime
iscrizioni al Pra dell’8,3%, i trasferi-
menti di proprietà del 5,5%. Tutti
dati che testimoniano come il mer-
catodell’auto, dopo anni pesantissi-
mi, veda segnali di ripresa. E a que-
sti segnali l’Aci guarda con fiducia.

Andrea Luparia
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IL REATO IPOTIZZABILE
LAPOLIZIA CONSEGNERA’ IL FASCICOLO
ALPM,CHEPOTREBBEACCUSARE
LACONDUCENTEDI OMICIDIOCOLPOSO
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COSTODELPERSONALE
ALL’ACI IL COSTODELPERSONALE INCIDE
SULVALOREDELLAPRODUZIONESOLO
PER IL 10%.NEL 2013ERA IL 9,12%.
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– COMANO –
CIRCOLAZIONE interrotta? Scattano la
protesta e unpresidio. E’ stata unamattina-
tamovimentata, ieri, a Comano, per l’ordi-
nanzadi chiusuradella provinciale che por-
ta al Lagastrello. Una ordinanza emessa
dalla Provincia perchè le recenti hanno
causato cedimenti sulla strada, un’arteria
molto importante per gli abitanti di Coma-
no, via diretta per l’Emilia emolto traffica-
ta. E così ieri molti cittadini, guidati dal
sindacoCesareLeri e alcuni amministrato-
ri, sono andati fino alLagastrello per impe-

dire la chiusura della tratta. «Abbiamopro-
testato perché non vogliamo lo stop – dice
Leri, arrabbiato – amaggior ragione in que-
sti giorni di festa. I ristoratori e gli operato-
ri commerciali del mio comune sono infe-
rociti, saranno danneggiati. Hanno deciso
di chiudere da un giorno all’altro: sappia-
mo che le opere di sistemazione dovrebbe-
ro iniziare a metà maggio, inutile e danno-
so chiudere così presto». E unpo’ di tensio-
ne c’è stata, tra amministratori che non vo-
levano abbandonare il presidio, tecnici del-
la Provincia, abitanti, tanto che sono inter-

venuti anche i carabinieri. L’interruzione
è stata confermata «ma per ora siamo riusci-
ti a non far chiudere la strada con i blocchi
di cemento, ma solo con transenne mobili
– commenta su Facebook il vicesindaco,
MariaLorenaMommi – nei prossimi gior-
ni vedremo di andare avanti con la prote-
sta, almeno per garantire il passaggio di
eventuali mezzi di soccorso. Il consigliere
provinciale Antonio Maffei ha avuto la ga-
ranzia che entro il 20 di maggio verranno
appaltati i lavori di messa in sicurezza»

M.L.

COMANO IL SINDACO LERI VOLEVA OPPORSI ALL’ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DELLA PROVINCIA DOPO IL CEDIMENTODEL FONDO

«No alla chiusura della strada del Lagastrello». Arrivano i carabinieri

VICINIALLE ISTITUZIONINel corso della cerimonia non sono
mancati i riconoscimenti per i rappresentanti delle forze dell’ordine

AUTORITA’
All’assemblea dei soci
in via Aurelia ovest ha parlato
il sottosegretario Cosimo Ferri

– MASSA –

TANTI I riconoscimenti consegnati ieri pomeriggio.
Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri ha
premiato Andrea Gabelloni, il presidente dell’Aci di
Massa Carrara, Romano Cordiano, ha premiato
Simone Catanzaro, il colonnello dei carabinieri,
Giovanni Semeraro, a sua volta, ha premiato
Francesco Babboni, mentre FrancoMiliorni è stato
premiato da una dirigente nazionale dell’Aci.

STOP La strada del Lagastrello chiusa dalla
Provincia con una transenna

IDRAMMIDELLASTRADA

TRAGEDIA Il corpo di Salvatore Tosi coperto da un
lenzuolo, poco dopo il tragico investimento. Sotto, la
bicicletta distrutta nell’impatto. In basso a sinistra
un’immagine della vittima

LACERIMONIA

Consegnati i riconoscimenti


