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1- Relazione del Presidente sulla situazione urbanistica e ambientale. 
Regolamento Urbanistico

Il Presidente Zorziapre i lavori illustrando i vari aspetti che presentano criticità, a 
partire dal Piano Strutturale.
Presidente Zorzi: il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente William (alias Uiliam: sic!) 
Berti ha gentilmente presenziato ad una riunione del nostro Direttivo e ci ha 
ragguagliato sulla situazione, evidenziando le problematiche connesse 
all’applicazione del Piano Strutturale. Lo strumento urbanistico, difatti, diverrà 
operativosolo dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico. Ritengo che, causa 
la sfasatura temporale traredazionee piena operatività, il Piano Strutturale debba 
considerarsi in gran parte obsoleto e incompatibile con tutti gli altri vincoli della 
zona. Difatti, la situazione di fatto nel frattempo è cambiata in  modo sostanziale: ad 
esempio,l’individuazione dei lotti comprendenti i biotopi da tutelare a forza di rinvii 
non è stata mai fatta, così come non si è mai realizzato l’aggiornamento della 
cartografia sul rischio idrogeologico che impedisce l’edificabilità su alcune aree.Se 
non altro, per quanto riguarda almeno quest’ultimo indispensabile strumento ci 
risulta che la Regione ci stia lavorando.
Bruno Giampaoli (Presidente della sezione provinciale di Italia Nostra): Circa lo stato 
dei canali e dei fossi, occorre rammentare come, in seguito all’alluvione causata 
alcuni anni addietro dalla esondazione del Fescione, vennero stanziati fondi per la 
creazione di vasche di espansione necessarie per la sua messa in sicurezza. Le 
vasche, corredate di opere idrauliche costosissime, furono  realizzate, ma non 
entrarono mai in funzione perché  non venne mai effettuato l’allacciamento delle 
infrastrutture alla rete elettrica.



Il problema della pericolosità del Fescione è dunque tuttora irrisolto e, nonostante le
ingenti spese sostenute, le competenti Autorità stanno promuovendo un altro 
progetto, completamente diverso da quello precedente rimasto incompiuto, che 
prevede la creazione di uno sbocco al mare del canale, nella convinzione che 
comunque le tre casse di espansione realizzate non sarebbero sufficienti ad impedire
eventuali esondazioni. Questo canale raccoglie un’enorme quantità di acque piovane
che successivamente confluiscono nel Canalmagro. Faccio notare che il rischio di 
esondazione dei fossi col passare degli anni è diventato sempre più alto anche per la 
cronica mancanza di una rete fognaria adeguata; gli scarichi delle abitazioni 
immettono le acque putride direttamente nei fossi procurando flussi aggiuntivi di 
liquami fortemente inquinanti per la presenza di colibatteri. Si pensi che la nostra 
zona è dotata di condotti fognari soltanto in Via Stradella e in Via Poveromo, mentre 
tutte le altre abitazioni – e sappiamo quante nuove costruzioni siano state realizzate 
in questi anni –  hanno scarichi a perdere o che, nella migliore delle ipotesi, versano 
le acque reflue direttamente nei fossi e nei loro piccoli affluenti. I divieti di 
balneazione che sono stati emanati quest’anno fanno riferimento proprio a questo 
problema,all’estrema fragilità di un sistema fognario del tutto inadeguato, per cui 
basta l’intensificazione delle precipitazioni per creare reazioni a catena disastrose 
sull’intero territorio.
Unica notiziapositiva, confermata dal Vice Sindaco Berti, è costituita dalla recente 
approvazione e finanziamento da parte della Regione di un piano per la creazione di 
una rete fognaria in tutta la zona di Ronchi e Poveromo, che dovrebbe risolvere in 
radice questi problemi.I fondi già stanziati non risultano ma tutt’oggi erogati e si 
spera che arrivi al più presto una prima tranche,che consenta di iniziare i lavori, 
sperando che non si proceda a spizzichi e bocconi e si riesca in tempi ragionevoli a 
completare la rete fognaria.
Anna Porcinai: Desidero informare l’Assemblea sulla grave situazione dei depuratori 
a Massa e stigmatizzare l’inerzia delle istituzioni e la sospetta cattiva gestione de 
denaro pubblico. Nel 2008 il sindaco Neri e l’assessore all’ambiente Raffi decisero di 
iniziare i lavori di costruzione di un maxi depuratore che doveva nascere nell’area 
CERSA limitrofa al fiume Frigido. L’opera avrebbe interessato circa 120.000 cittadini e
sarebbe venuta a costare 9 milioni di euro, di cui 5 a carico della societàGaia e 4 a 
carico della Regione Toscana, doveva essere completata entro la fine del 2009. 
L’acqua depurata sarebbe stata utilizzata per scopi industriali, evitando così di 
attingere alla falda acquifera con la costruzione di un acquedotto industriale. 
Contestualmente si prevedeva di  rivedere anche il sistema fognario. 
I lavori sono iniziati, ma non si sono mai conclusi perché il primo stanziamento non è
bastato, nonostante l’aggiunta di altri 2 milioni da parte della Regione. Nel 
frattempo,dal 2012 ad oggi, l’inquinamento è gravemente  aumentato, così come le 
patologie a carico dei bagnanti, confermate dai medici che denunciano lo stato di 
pericolo derivante dalla presenza di batteri fecali nel mare. Inoltre, entro il 2014 



avrebbe dovuto essere sanificato e  chiuso l’impianto di depurazione “Le Querce”, 
ma l’ultimazione dei lavori è stata differita alla fine del 2015.
E’ scandaloso che nessuno controlli come vengono spesi i nostri soldi! Occorre che 
anche noi cittadini ci muoviamo per fare pressione sui funzionari affinché i lavori 
vengano eseguiti con tempestività; dobbiamo organizzarci perché vengano designati 
degli osservatori tecnici super partes in grado di stilare, periodicamente, relazioni 
sull’operato delle istituzioni e degli appaltatori dei lavori pubblici indispensabili per 
garantire la tutela della salute. Dovremmo anche procurarci statistiche sanitarie per 
denunciare ritardi e inadempimenti da parte dei pubblici poteri.
Ringrazio Italia Nostra che si prodiga in tante battaglie per la salvaguardia 
dell’ambiente e suggerisco che i responsabili delle associazioni ambientaliste e i loro 
soci si attivino per far pubblicare articoli di denuncia sui giornali affinché tutta la 
popolazione sia costantemente informata sull’inquinamento delle acque e non solo.
Si è sentito dire anche che  proprio a causa delle intense piogge di questa estate 
alcuni depuratori siano stati aperti perché non in grado di sostenere il grande flusso 
d’ acqua da scaricare, cosa che si è verificata anche nella zona di Viareggio.
Bruno Giampaoli: Conosco molto bene tutti questi problemi e ricordo che quasi 
quotidianamente Italia Nostra manda ai giornali articoli di denuncia sugli scempi 
ambientali e sugli sprechi di denaro pubblico.
Faccio notare che anche il rapporto col verde è diventato oggi molto difficile, perché 
obiettivamente tante pinete o piante lungo le strade sono invecchiate e andrebbero 
tagliate perché pericolanti, ma l’abbattimentodelle essenze vetuste deve essere 
seguito dalla immediata messa a dimora di nuove piante,dal ripristino delle pinete 
depauperate e dal recupero di un corretto rapporto percentuale fra verde e 
cemento.
Presidente Zorzi: Ribadisco che la carenza della rete fognaria sta a monte dei gravi e 
svariati problemi di inquinamento ambientale; la questione è assolutamente urgente
da affrontare perché i divieti di balneazione per la presenza di colibatteri nell’acqua 
del mare indicano che la situazione è gravissima. L’abusivismo edificatorio degli anni 
passati ha come risvolto anche questo, che un grande numero di abitazioni non sono
mai state dotate di scarichi fognari. Gaia – come tutte le società pubbliche deputate 
a questo tipo di servizio – attraverso le bollette di percepisce da tutti gli utenti un 
“canone di depurazione” destinato a finanziare questi interventi che in realtà non 
vengono  fatti! Molti utenti, non usufruendo di quel servizio, si sono rifiutati di 
pagare questo balzello e hanno fatto ricorso al Giudice Amministrativo. 
Purtroppo sappiamo che in questi anni la gestione degli appalti pubblici, nonostante 
tutta la legislazione dettagliatissima sul tema, viene fatta quasi sempre 
esclusivamente al massimo ribasso o all’impresa amica, magari con il tacito accordo 
tra le parti di intervenire poi in sede di revisione prezzi con perizie suppletive e 
revisioni dei capitolati; questa prassi, elusiva delle normative di legge e purtroppo 
diffusa in tutta Italia, porta all’incremento dei costi, e, con le varianti in corso 



d’opera, al differimento sine die della ultimazione lavori (si pensi al Mose di 
Venezia)! La carenza di scarichi fognari non riguarda soltanto le abitazioni abusive,
ma anche tanti altri edifici, e la verifica puntuale di tutti i fabbricati che avrebbero 
dovuto essere allacciati alla rete fognaria non fu mai fatta! E’ chiaro che a distanza di
tempo questi nodi vengono al pettine e che è ormai urgente affrontarli in modo 
organico e serio.
Il problema è davvero allarmante. Il vicesindaco Berti ci ha rassicurato che 
l’Amministrazione è determinata a provvedere in tempi brevi, non appena la Regione
avrà materialmente erogato la prima tranche di fondi.
L’ARPA sostiene che l’innalzamento del livello di colibatteri nel mare quest’anno sia 
una conseguenza delle intense precipitazioni del mese di luglio e delle correlate 
esondazioni dei fossi che hanno determinato il versamento di acque reflue nel mare.
Noi naturalmente non crediamo che il problema abbia questa sola causa. Le 
ordinanze recanti divieto di balneazione se non altro hanno fatto scattare il 
campanello d’allarme per l’Amministrazione, che ora non può ignorare il problema e 
pare abbia capito che persistendo questa situazione si rischia di mandare in fumo 
anche l’ultima cospicua risorsa di questo territorio, vale a dire il turismo balneare. A 
Forte dei Marmi e Pietrasanta le Amministrazioni hanno vigilato un po’ di più e ora si
trovano in una situazione un po’ meno critica, ma qui stiamo pagando le 
conseguenze di una diffusa illegalità perpetrata impunemente in questi anni.
Passando alla questione delle nuove edificazioni, l’esempio di Riva dei Ronchi è 
emblematico di una situazione di stallo che ha investito tutta l’attività di edilizia 
residenziale e non solo: il progetto è completamente fermo. La Pirelli Re ha ormai 
ceduto la proprietà di queste aree edificabili a società che a loro volta hanno dovuto 
conferire i terreni in una “bad company” cioè in un contenitore nel quale si fanno 
confluire società indebitate o in procinto di fallimento, a riprova che i terreni 
virtualmente edificabili ormai non valgono più nulla. Questa società a sua volta sta 
lavorando per ottenere le concessioni edilizie, perché l’unico suo interesse è ormai di
rivendere a qualunque condizione i terreni muniti di concessione rilasciata, e 
trasferire ad altri la patata bollente.
Giampaoli: Ecco l’esempio di una delle nostre battaglie combattute con convinzione 
e vinte. In ogni caso, non bisogna abbassare la guardia  e sollecitare la costante 
vigilanza dei cittadini sensibili e soprattutto la loro concreta mobilitazione 
indispensabile per ottenere risultati tangibili.

2 – Erosione
Il Presidente tratta ora la questione della erosione costiera.
Presidente Zorzi: Siamo sempre al punto di partenza nonostante i numerosi e 
svariati interventi posti in essere per contenere il fenomeno: dapprima i geotubi, poi 
le scogliere di marmo che, oltre a non eliminare il problema perché semplicemente 
lo spostano più a levante, si presentano anche poco compatibili con i vincoli 



paesistici. Il Vicesindaco Berti ci ha riferito che la posa delle barriere protettive è 
finanziata e curata direttamente dalla Regione la quale ha ritenuto di dover 
intervenire con urgenza, nella convinzione di porre rimedio con soluzioni tampone al
grave problema, senza preoccuparsi della compatibilità paesistica delle dette 
barriere. Ora l’ultima scogliera è stata posta all’altezza del bagno Oliviero, e si 
prevede di collocarne altre due levante, ma il problema è tutt’altro che risolto; 
ancora oggi a inizio stagione siamo stati costretti a riportare tonnellate e tonnellate 
di sabbia a ripascimento della spiaggia, sabbia che, se inizialmente veniva prelevata 
dal bacino del Magra,viene ora prelevata dall’alveo del fiume Po con costi 
elevatissimi. La sabbia del Magra non è stata più utilizzata perché presenta una 
percentuale di nickel troppo alta, ma anche il Po è uno dei fiumi più inquinati 
d’Italia!
Noi riteniamo che un intervento non solo utile, ma per certi versi risolutivo 
consisterebbe nel ridimensionare, riducendone anche di pochi metri la diga foranea, 
il Porto di Carrara, attualmente sovradimensionato rispetto al fabbisogno. La ferma 
opposizione degli industriali del marmo tuttavia fa sì che questa ipotesi non venga 
neanche presa in considerazione.
Il grave problema delle Apuane è infatti strettamente collegato con quello del porto 
di Carrara, perché il ritmo di estrazione del marmo in questi ultimi anni è cresciuto in
modo esponenziale; fino a 30 anni fa si estraevano circa 100 mila mc. di marmo 
all’anno, mentre adesso siamo arrivati intorno a circa 5 milioni di materiale lapideo 
asportato dalla pancia delle montagne! Per di più, la stragrande maggioranza del 
marmo estratto si esporta e solo in minima parte viene lavorato in loco. Andando 
avanti di questo passo, nell’arco di 10 anni al posto delle montagne ci saràun cratere 
enorme. Questo danno ambientale gravissimo per colmo d’ironia non minimamente 
compensato dai canoni di concessione irrisori né dalla ricaduta economica sul 
territorio che l’industria di trasformazione del marmo una volta garantiva in termini 
di occupazione e produzione di reddito. E’ incomprensibile come la Regione Toscana 
non stabilisca almeno dei tetti alle estrazioni e non voglia commisurare i canoni alla 
quantità di marmo estratto, dato che le Apuane sono un bene pubblico e non sono 
proprietà esclusiva di quei pochi imprenditori del marmo che hanno ottenuto le 
concessioni a condizioni vantaggiose e lucrano su questa rendita di posizione. 
Dobbiamo ritenere che la Regione sia completamente disarmata di fronte a questi 
poteri concentrati nelle mani di pochissimi, che sono poi gli stessi che  fanno 
ostruzionismo a qualsiasi modifica del porto per i tutelare i loro privilegi. 
Porcinai: Dobbiamo ringraziare molto Franca Leverotti che lavora incessantemente 
per la salvaguardia delle Apuane portando le denunce anche in Europa ed è 
determinata a proseguire la battaglia denunciando i misfatti alla Procura della 
Repubblica, per fermare questo che è un vero e proprio disastro ambientale. In altri 
Paesi non si sognerebbero mai di regalare questa immane ricchezza a 4 speculatori, 



tra i quali pare vada annoverato anche una società appartenente alla famiglia Bin 
Laden.  
Giampaoli: Italia Nostra ha organizzato quest’anno un Convegno sul problema 
dell’erosione e sui dubbi posti anche dagli studiosi sull’utilità delle barriere rigide. 

Sappiamo infatti che gli equilibri relativi alle conseguenze dei movimenti del mare si 
sono modificati a partire dalla costruzione del porto di Marina di Carrara. Le possibili
soluzioni sono ancora allo studio; le ultime proposte andrebbero nella direzione 
della eliminazione delle barriere rigide da sostituire con l’attuazione di un sistema 
leggero e mobile attraverso l’impianto di allevamenti di mitili fino ad una certa 
profondità , che potrebbero rallentare la spinta delle mareggiate.
Avv.Dino Del Giudice: In merito al problema erosione e a seguito di una mia 
specifica richiesta di chiarimento sugli interventi per contrastarla, la Sovrintendenza 
mi ha risposto dichiarando di non aver concesso alcuna autorizzazione alla posa dei 
pennelli frangiflutti e mi ha promesso che la situazione verrà subito controllata. 
Questi brutti pennelli, aumentando di numero ed avvicinandosi paurosamente a 
Poveromo, stanno andando a turbare irrimediabilmente un aspetto paesaggistico 
unico al mondo, immortalato anche nei quadri di tanti Maestri della pittura in 
immagini in cui la linea di orizzonte sul mare non aveva mai trovato ostacoli prima 
d’ora. Per di più anche tecnicamente questi pennelli non sono risolutivi del problema
erosione, come dimostra l’esperienza fatta fino ad oggi, ma non lo sarebbe 
nemmeno l’idea della coltivazione di mitili, perché questi filari, dovendo 
necessariamente essere sostenuti da boe e pesi a pelo d’acqua, creano una visione 
di mare a “palline” che sicuramente non gioverebbe all’estetica del luogo.
Presidente Zorzi: A proposito di nostre battaglie portate avanti e vinte, la situazione 
delle RTA ci consente di rinnovare a noi stessi la fiducia che i nostri sforzi a favore 
della legalità possano portare a qualche risultato, come appunto in questo specifico 
caso. Lavicenda RTA si può ormai considerare infatti definitivamente archiviata: il 
Comune non ha più rilasciato concessioni a proprietari di alberghi che consentissero 
la trasformazione di alberghi in RTA ed in alcuni casi si è arrivati a procedure di 
acquisizione al patrimonio comunale di immobili realizzati illegalmente. 

3 – Piano Paesaggistico
La Consigliera Franca Leverotti relaziona sulla situazione da lei specificatamente 
seguita.
Leverotti: Il Piano, redatto dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero 
dei beni culturali, aveva decretato la necessità di salvaguardare l’area delle Alpi 
Apuane ed il paesaggio della Toscana, cioè  la nostra ricchezza. Ma le ostilità 
incontrate sono state moltissime, in particolare relativamentealla zona delle Alpi 
Apuane e delle cave di Carrara. Il Piano prevedeva infatti che alcune cave venissero 
progressivamente chiuse, ad esempio: quelle che tagliano le vette della montagna e 
quindi ne alterano il profilo, quelle sui crinali e quelle che comunicano con le 



sorgenti acquifere che, durante gli acquazzoni, si riempiono di marmettola, uccidono
la flora e fauna dei fiumi e costringono a dotare i punti idropotabili di costosissimi 
filtri per trattenere queste scorie del marmo.
A seguito delle pressioni degli industriali del marmo, gli Amministratori hanno 
bloccatoil Piano e poi lo hanno completamente stravolto, con il risultato che ora sarà
possibile addirittura riaprire cave chiuse da 20/30 anni! Se dovesse essere 
confermata questa linea il risultato sarà devastante per le montagne,che 
scompariranno. Queste cave verranno riaperte con un permesso anomalo chiamato 
di “ripristino ambientale” che, al di là della dichiarazione verbale, nasconde 
addirittura una estensione – rispetto a 30 anni fa - dell’area di possibile escavazione.
Chiedo pertanto all’Assemblea un aiuto concreto per far arrivare queste notizie 
anche sui giornali di altre zone d’Italia, perché il problema è nazionale e, nonostante 
siano usciti alcuni articoli su “Il Fatto Quotidiano”, esso non è sufficientemente 
evidenziato. Per parte mia ho già ripetutamente sollecitato un giornalista del 
“Corriere della Sera” per ottenere un articolo sull’argomento, ho chiesto 
un’audizione al Ministero dei beni culturali, e ho allertato il senatore Pietro Ichino il 
quale, appassionato di queste montagne, ha subito fatto un’interrogazione al Senato
in merito.
Come rappresentante di Italia Nostra Nazionale, ho inoltre denunciato questa 
situazione di illegalità e di devastazione delle zone protette al Dipartimento 
Ambientale Europeo, che ha già ricevuto da parte nostra ormai da due anni tutta la 
documentazione affinché si possa aprire una procedura di infrazione contro la 
Regione Toscana; ho inoltre denunciato il Ministero dell’ambiente che, allarmandosi 
un po’, ha scritto alla Regione Toscana intimandole di mettersi in regola.
Concludendo, informo che quest’anno, tra i “Luoghi del Cuore” nella campagna del 
FAI per la segnalazione di un importante sito da proteggere, viene proposto il Pizzo 
d’Uccello delle Apuane.
Da ultimo mi preme ancora rilevare la mancanza di rispetto per l’ambiente 
circostante perpetrata da numerosi residenti che circondano i giardini con retine di 
plastica al posto di siepi naturali, che si ostinano a voler far crescere i pratini 
all’inglese che qui non vanno bene o che potano le cime di lecci e pini come fossero 
alberi da frutto.
Una Socia interviene facendo presenti gli allagamenti nel suo giardino che si 
verificano a seguito delle piogge da 5 o 6 anni, chiedendo consiglio su cosa si 
potrebbe fare.

4 – Pubblicazione del Libro degli Ospiti della Pensione “La Pergola”
Presidente Zorzi:Confidiamo in tempi brevi di poter dare alle stampe questo 
interessante lavoro curato dalla Prof.ssa Ornella Casazza. Siamo partiti con l’idea di 
ricostruire, attraverso le testimonianze lasciate sui quaderni dell’Albergo “La 
Pergola”,  una parte di storia della nostra zona; l’Albergo nacque nel 1962 e vide la 



presenza di numerosi personaggi illustri che facevano da richiamo  per altri artisti e 
intellettuali.Per capire come si fosse preparato il terreno su cui è nata l’esperienza de
“La Pergola”,  vorremmo dunque ampliare il discorso partendo da prima della guerra 
per arrivare fino agli anni ’80 circa ed arricchire questa pubblicazione con ulteriore 
documentazione. 
Invito perciò i presenti a collaborare nella ricerca di materiale adatto allo scopo e che
comunque si possa ricollegare alla nostra vocazione e missione di associazione 
naturalistica e ambientalista.

5 – Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
In assenza del Tesoriere Prof.ssa Livia Ottaviani, che si scusa per aver dovuto 
abbandonare l’Assemblea prima della sua conclusione,  il Presidente Zorzi illustra il 
bilancio consuntivo 2013-2014 che si chiude in attivo, nonché il bilancio preventivo 
2014-2015. Entrambi  vengono messi ai voti ed approvati all’unanimità.

6 – Rinnovo cariche sociali
Su proposta del Presidente, di Franca Leverotti e di altri, con voto unanime 
dell’Assemblea vengono cooptati nel Consiglio Direttivo i Soci Anna Porcinai e l’Avv. 
Dino Del Giudice, i quali accettano volentieri la carica e ringraziano.
Il nuovo Consiglio Direttivo, approvato all’unanimità, risulta perciò così composto:
Presidente: Zorzi GiustinianiAntonio
Vice Presidente: LeverottiFranca
Consiglieri: Pianaroli Francesca (segretaria), Ottaviani Livia (tesoriere), Marzotto 
Caotorta Luigi, Colombini Giorgio, Leonardi Franca, Porcinai Anna, Del Giudice Dino, 
Pelù Fiorenza, Casazza Ornella.
Si proclama all’unanimità la Sig.ra Bebe Monfrinotti Presidente Onoraria 
dell’Associazione.

Presidente Zorzi: Nel rinnovare la fiducia ed il profondo apprezzamento nei confronti
della Vice Presidente Franca Leverotti per tutto il suo assiduo e importantissimo 
lavoro a favore della difesa dell’ambiente, ricordo che la nostra benemerita 
Consigliera, in una lettera pubblicata dal Tirreno il 6 febbraio 2014, ha sollevato un 
altro importante problema riguardante uno spinoso problema giuridico, ovvero la 
questione dell’obbligo di corrispondere l’IMU sui terreni edificabili.  Questa imposta 
assurda ha un doppio risvolto negativo: invita i Comuni ad aumentare sempre più il 
rilascio di concessioni edilizie e contemporaneamente mette in difficoltà i proprietari
che si trovano di fronte ad un esborso sull’area edificabile prima ancora di aver 
ottenuto i permessi o di poter materialmente procedere all’edificazione, con 
aggravio improprio dei loro bilanci.

7 - Varie ed eventuali



Avv. Del Giudice:Sono onorato della fiducia che mi avete accordato proponendomi 
come Consigliere; propongo un osservatorio perenne invernale sulle varie criticità 
poste all’attenzione dell’Assembleaper il quale offro la mia disponibilità. 
Con riferimento all’approfondimento fatto recentemente per la pubblicazione del 
libro intitolato “Tornado ’77”, ricordo che prima di quell’evento l’ultima spiaggia 
attrezzata in direzione Cinquale era quella del bagno Rina, dopodiche vi era soltanto 
spiaggia libera; ora le cose sono completamente cambiate, ma occorre salvaguardare
il più possibile proprio quel paesaggio che, allora, attirò le famiglie dei Soci qui 
presenti, nonché attori, registi, pittori, cioè tutti quei personaggi illustri che seppero 
apprezzarla. 
Desidero inoltre condividere un fatto emblematico per capire come a volte sia 
difficile risolvere i problemi in Italia a causa della eccessiva burocratizzazione: 
chiedendo informazioni sui frequenti allagamenti nelle zone urbane di Massa ad un 
operaio che stava rifacendo una pavimentazione esterna in centro, mi è stato 
risposto che il problema è a volte causato semplicemente dall’otturazione delle 
caditoie (griglie che fanno defluire l’acqua lungo le strade),ma che ad un operaio è 
consentito per legge soltanto di alzare la griglia ma non di pulirla, in quanto 
quell’intervento deve essere fatto dall’ASMIU; naturalmente la difficoltà a realizzare 
la contemporanea presenza dei due uffici fa sì che le possibili soluzioni si blocchino.

Non essendovi più nulla su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa 
l’Assemblea alle ore 19,30


