
Un’immagine d’epoca di Marina di Massa

il caso

Cuccioli di Dogo rapiti a Pariana
Benedetti: sto con gli animalisti

Il presidente del consiglio accusa:
sono stati trafficanti di animali
legati a organizzazioni. Wwf e Oipa
insorgono e lui fa marcia indietro:
solo poche mele marce

la novità

La “Bella Marina”
dei primi del ’900
in una maxi festa
con 200 figuranti
Il fascino del litorale ai tempi del Liberty e dei primi turisti
rivivrà sabato in un evento vintage tra sciabicate e musica 

MASSA. Rossano e Brenda so-
no due cuccioli di Dogo ar-
gentino scomparsi da Paria-
na e rirtovati a Livorno. Su 
questa vicenda si è innescata 
una polemica fra l’Oipa (or-
ganizzazione internazionale 

per la protezione degli ani-
mali) e Wwf da una parte; e 
Stefano Benedetti, presiden-
te  del  consiglio  comunale  
dall’altra.

Benedetti ha infatti parla-
to, di «una banda di traffican-
ti con collegamenti naziona-
li» che «operano con la com-
plicità e la copertura di varie 
organizzazioni». Organizza-
zioni che si occupano di recu-
pero e tutela degli animali, 
per l'esattezza. Il responsabi-

le dell'oasi del Wwf dei Ron-
chi Luca Giannelli e Valeria 
Del  Moretto,  replicano  e  
chiedono  chiarimenti  «Noi  
siamo il mondo del volonta-
riato – contestano in una no-
ta – e vorremmo chiarimenti 
dal presidente del consiglio 
Stefano  Benedetti.  Siamo  
persone serie e da anni faccia-
mo  attività  di  volontariato  
per il recupero degli animali, 
con passione e sacrificio. Be-
nedetti ha lanciato delle gra-

vi accuse che riteniamo irri-
spettose nei nostri confronti, 
ma anche pericolose e che è 
necessario  quindi  chiarire,  
perché se ci sono delle mele 
marce in questo mondo, dob-
biamo esserne informati per 
poterle escludere». L'appello 
dei due soggetti è rivolto an-
che a tutte le altre associazio-
ni animaliste del territorio: 
«Mettiamo sempre al primo 
posto la salute degli animali 
– spiegano - per questo sia-
mo  pronti  a  realizzare  un  
coordinamento di tutte le for-
ze che attualmente gravita-
no attorno a questo mondo. 
Così da collaborare e far fron-
te alle criticità che viviamo 
nel settore. Ad oggi – conti-
nuano i due – non abbiamo 
ancora un regolamento degli 
animali che chiarisca gli am-

biti di intervento delle asso-
ciazioni. Fare rete ci permet-
terà di rafforzare le nostre ri-
chieste in Regione di un qua-
dro logistico più definito». 

E Benedetti prova a chiari-
re: «Non è possibile fare i no-
mi dei rapitori dei due cani, 
perechè vi sono ancora inda-
gini in corso. Posso solo con-

fermare che i cani sono stati 
rubati presso l’abitazione del 
proprietario da alcune perso-
ne identificate dai Carabinie-
ri e che risultano essere ani-

maliste impegnate nel volon-
tariato. Dico ciò, perché ho 
vissuto quei giorni in prima 
persona ed ero presente a Li-
vorno quando la Polizia è en-
trata nella casa da dove poi è 
uscito  l’indirizzo  del  luogo  
dove erano due cani».

Nel  mio  intervento,  dice  
ancora,  «avevo  premesso  
che queste persone, a mio av-
viso, erano delle male marce 
e che certo non tutte le asso-
ciazioni  erano  coinvolte  in  
storie di commercio e vendi-
ta dei cani e ciò mi sembra 
chiaro, la maggior parte dei 
volontari animalisti  svolgo-
no la propria attività con pas-
sione ed amore per gli anima-
li. Da parte mia mi impegne-
rò sulla protezione dei cani e 
la  ricerca  di  quelli  rapiti».  
—C.P.

MASSA. Soddisfazione da par-
te  della  Delegazione  Mas-
sa-Carrara Lucca della Fonda-
zione Ant Italia Onlus (Ant è 
una  tra  le  principali  realtà  
operanti in Italia nell'ambito 
delle cure palliative e della te-
rapia del dolore per i malati 
oncologici)  per  la  riuscita  
dell'iniziativa regionale "Con 
un gelato regali un sorriso", 
la giornata a favore del pro-
getto “Bimbi in Ant” a cui han-
no aderito diverse gelaterie 
nel nostro territorio. A ringra-
ziare «tutti coloro, gelatai e 

clienti, che ha hanno sposato 
l’iniziativa a scopo benefico 
consentendo  di  devolvere  
una parte dell’incasso della 
giornata di sabato – è la dele-
gata territoriale Maria Gra-
zia Menconi, che aggiunge – 
si è trattato di un gelato dal sa-
pore diverso che è servito a so-
stenere la nostra Fondazione 
che ha in essere attività e pro-
getti di vario genere, incluso 
quello a favore dei bambini».

L’iniziativa  giunta  alla  
quattordicesima  edizione  è  
patrocinata dalle sigle regio-

nali di Confcommercio, Con-
fartigianato, Cna e Confeser-
centi. «Tra le iniziative simili 
in programma in estate, quel-
la di giovedì 1° agosto – antici-
pa il promoter Ant Stefano 
Guidoni – con cui i gestori de-
gli stabilimenti balneari della 
riviera  apuo-versiliese  che  
aderiranno alla  giornata di  
raccolta fondi, devolveranno 
l’importo pari al costo dell’af-
fitto giornaliero di un ombrel-
lone a favore dell’assistenza 
domiciliare gratuita ai malati 
di  tumore e alle loro fami-
glie». Ecco le gelaterie apua-
ne a cui vanno i ringraziamen-
ti da pare della Fondazione 
Ant: Lo Scoiattolo, Chocolat, 
Grand Cru, Irma la Dolce, Bel-
lamia, Le Amarene, Il mio ge-
lato a Massa; Polaris, Fior d'E-
lisa, Biancolatte a Marina di 
Massa; Cybo a Carrara; Theo-
broma  Nanus  e  Paradiso  a  
Marina di Carrara. —

Un’altra foto vintage

MASSA. Siamo tra fine ‘800 e 
inizio ‘900 quando a Marina 
di Massa nasce il pontile cari-
catore, nasce il commercio e 
da zona paludosa diventa zo-
na ambita dai turisti,  si  co-
struisce la tramvia per il colle-
gamento Massa-dogana, ven-
gono costruite le ville Liberty 
che  ancora  oggi  contraddi-
stinguono la costa e vengono 
organizzate le prime feste nei 
bagni. Tutto questo sarà rie-
vocato con l’evento «La bella 
Marina» in programma saba-
to a partire dalle 19.

Organizzato dal Comune e 
dall’associazione Antica Mas-
sa Cybea, la manifestazione 
ha come sponsor Fonteviva, 
l’associazione Civici apuani, 
il  Museo  etnologico  delle  
Apuane che presta gli oggetti 
dell’epoca e il Ccn A spasso 
per la costa. Ma collaborano 
anche Aics musica e spettaco-
li,  Metasogni,  il  laboratorio 
Specchi magici, il gruppo dan-
ze storiche La riverenza, la bi-
blioteca Giampaoli che allesti-
rà uno stand di vecchie foto-
grafie sul pontile, il Teatro co-
mico dialettale massese e il 
Teatro città di Massa.

Uno spettacolo nello spetta-
colo che vedrà la partecipazio-
ne di circa 150-200 figuranti, 
ognuno con una propria par-
te: ci saranno i mercanti, i po-
polani, i pescatori, i bambini 
delle colonie, i parmigiani e i 
milanesi che sceglievano Ma-
rina di Massa come meta turi-
stica. Ci sarà anche un fanto-
matico sindaco di Marina che 
sarà personificato da un noto 
personaggio massese.

«Ci metteremo in gioco an-
che noi consiglieri e assesso-
ri» svela Sara Tognini, presi-
dente della commissione cul-

tura. Tutti rigorosamente ve-
stiti con abiti del tempo.

L’evento partirà alle 19 con 
il corteggio storico che parti-
rà dall’ex cinema Stella azzur-
ra; i vari partecipanti arrive-
ranno anche dalle altre stra-
de e confluiranno in piazza 
Betti dove si esibiranno com-
pagnie teatrali e dove ci saran-
no momenti musicali. Poi la 
sfilata ripartirà verso il ponti-
le dove alle 20 sarà rievocata 
la sciabicata, antico metodo 
di pesca apuo-versiliese. Ci sa-
ranno  tre  sciabiche  tra  le  
spiagge del bagno Giulia, ba-
gno Nettuno, O Vesuvio e ba-
gno Tirreno e si potrà assiste-
re dal pontile. L’azienda Ron-
chieri  Ezio  Marmo presterà  
un blocco di marmo, mentre 
l’azienda Cuturi metterà a di-
sposizione  scarpellinisti  per  
mostrare come si lavorava il 
marmo. La serata terminerà 
con un concerto ad ingresso li-
bero a Villa  Cuturi,  sempre 
con musiche di quel tempo, 
con Erminia Migliorini (pia-
noforte  a  coda),  Pasquale  
Lancuba (fisarmonica e ban-
donèon)  e  Enrica Bassano  
(soprano).

«Bello vedere le associazio-
ni che si sono incontrate, con-
frontate  ed  hanno avuto  la  
possibilità  di  interagire  per  
dare a Marina un evento tutto 
nuovo che collega la storia ai 
giorni nostri e con una serie di 
eventi che potranno coinvol-
gere il territorio» ha dichiara-
to il sindaco Francesco Per-
siani. A tutto questo si aggiun-
gerà la parte gastronomica: i 
ristoranti prepareranno piat-
ti tipici massesi con pesce po-
vero e i negozi saranno addob-
bati a tema. —

Benedetta Bianchi 

«Non metto in dubbio
la passione e la serietà 
di chi lavora per
proteggere i cani»

solidarietá

Un gelato per l’Ant
in archivio con successo
E ora un aiuto dai bagni

Sara Tognini

Francesco Persiani
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