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Massa Carrara

di Angela Maria Fruzzetti
MARINA DI MASSA

Due mazzi di fiori sul troncone
del pioppo spezzato, come
spezzata è stata la vita di Jannat
(3 anni) e Malak Lassiri (14 anni),
le due sorelline rimaste uccise
un anno fa sotto la furia di una
violenta tromba d’aria che ha
sradicato la pianta, indebolita
da una malattia, finita sulla ten-
da dove dormivano. Erano in va-
canza alla Partaccia, al campeg-
gio Mare Verde, con la sorella Ni-
strin, di 19 anni, rimasta legger-
mente ferita, il fratello di 10 an-
ni, i genitori e altri parenti. La fa-
miglia, torinese di origine ma-
rocchina, aveva usufruito del
bonus vacanza del governo e
scelto, per la prima volta, Mari-
na di Massa quale luogo ideale
dove trascorrere in spensiera-
tezza la loro vacanza estiva. I
Lassiri avrebbero dovuto rientra-
re sabato 29 agosto ma, a causa
del maltempo, la partenza era
stata rinviata di un giorno, ed è
stato fatale. La terribile tromba
d’aria si è abbattuta sulla costa
apuana, segnando un destino
crudele per la famiglia Lassiri.
Per il terribile fatto, sono indaga-
ti la proprietaria e il gestore del
campeggio Mare Verde.
Il sindaco di Massa, Francesco
Persiani, ha voluto ricordare il
primo anniversario di questa tra-
gedia a nome di tutta la città. Di
fronte a quel moncone di piop-
po, nel vuoto dell’area che un
anno fa ospitava la vita, le autori-
tà hanno rispettato un minuto di
silenzio. Il sindaco e il padre del-
le piccole hanno deposto i fiori
sopra quel pioppo assassino
che ancora nutre le proprie radi-
ci da dove spuntano piccoli ger-
mogli. Perché la vita è così, non
si ferma di fronte alla morte, e la
famiglia Lassiri è confortata dal-
la speranza e dalla fede: «Pro-
metto a entrambe che ci rincon-
treremo un giorno e ci divertire-
mo come quando eravamo qua
– non trattiene il pianto la sorel-
la maggiore, Nistrin –. Marina di
Massa è bella ma il ricordo è
troppo doloroso». Fatima, la ma-
dre, sostenuta da parenti, non
ha parole da pronunciare, solo
lacrime e dolore per quelle due

figlie rimaste uccise da un albe-
ro, crollato proprio durante la lo-
ro vacanza. Chiedere giustizia?
«Non abbiamo fatto niente – di-
ce il padre – Ci affidiamo all’av-
vocato. Ci ha chiamato il sinda-
co Persiani e lo ringraziamo.
Avevamo già in mente di venire
per questo primo anniversario.

Resteremo a Marina per qual-
che giorno, in appartamento.
No, non ce l’abbiamo con la cit-
tà, non accusiamo nessuno. Cer-
to, quando sentiamo nominare
Massa il pensiero va a questa tra-
gedia». Nessuna ostilità da par-
te della famiglia Lassiri: «Sappia-
mo della fase giudiziaria che sta

procedendo. In questo anno i
gestori non li abbiamo mai senti-
ti, mai una telefonata. E comun-
que, siamo entrati nella segrete-
ria del campeggio per un salu-
to, per dimostrare che da parte
nostra non c’è avversione. E’ sta-
ta la volontà di Dio».
La famiglia Lassiri sta valutan-

do la possibilità di poter mette-
re in quello spazio vuoto una tar-
ga a memoria delle loro bambi-
ne. I campeggi sono piccole co-
munità dove tutti imparano a co-
noscersi e ieri molti ospiti erano
presenti,assistendo a quella tri-
ste cerimonia.
Anche il prefetto, Claudio Ven-
trice, torinese, si è stretto attor-
no al dolore della famiglia: «Non
ci sono parole, in questo mo-
mento c’è solo il ricordo. Il dolo-
re non si cancella. Le istituzioni
sono vicine e se c’è bisogno di
aiuto, c’è la nostra solidarietà».
Una tragedia affrontata con
grande forza e coraggio. A so-
stenere la famiglia era presente
Daniela Martinelli, madre di Ales-
sio Rossi, il giovane volontario
della Pubblica assistenza, primo
a intervenire e ad assistere le
due sorelline: «Non possiamo di-
menticare. Abbiamo mantenuto
un contatto stretto con la fami-
glia e da questa tragedia è nata
una bella amicizia». Tanti sono i
pioppi tagliati all’interno del
campeggio: «Abbiamo disposto
immediati controlli e tante pian-
te sono state abbattute – ha ri-
cordato il sindaco –. Questa è
una data triste per la nostra cit-
tà. Sono cose che non si posso-
no superare se non tutti insie-
me, con il confronto e la speran-
za di rivederci».
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Fiori sul tronco dell’albero maledetto
L’omaggio della città per Jannat e Malak
Toccante cerimonia al campeggio Mare Verde della Partaccia dove persero la vita due sorelline di 14 e 3 anni che erano in vacanza
Da Torino è arrivata la famiglia. Il padre: «Non ce l’abbiamo con nessuno, è stata la volontà di Dio». Il cordoglio di sindaco e prefetto

«RICORDO TROPPO DOLOROSO»

Erano in tenda quando
all’alba furono travolte
da un pioppo abbattuto
da una tromba d’aria
Ci sono due indagati

Aun anno dalla tragedia

Alcuni momenti della toccante cerimonia di ieri mattina al campeggio della
Partaccia con l’abbraccio tra il padre delle sorelline uccise e il sindaco Persiani

MASSA

La Cna piange ’Lello’. La notizia della scomparsa
improvvisadi RaffaelloDi Piano, notoparrucchie-
remassese, ha sconvolto la scuola di formazione
diCnadove ’Lello’ ha insegnato innumerosi corsi
per parrucchieri portando in dote la sua grande
esperienza e competenza. «Siamo molto tristi e
addolorati. – dice a nomedella scuola il direttore,
Roberto Valle Vallomini –. Lello non era solo un
grandissimoprofessionista, era unapersonabuo-
na, socievole, sempremoltodisponibile edi gran-
de umanità. Ci mancheranno il suo umorismo e il
suo sorriso. Ci lascia una bella eredità di ricordi e
momenti che conserveremo per sempre. Ha fat-
to parte della storia di questa scuola e ci rimarrà.
A nome di Cna, della scuola di formazione, degli
allievi, le più sincere condoglianze ai familiari a
cui siamo vicini in questo momento di profondo
dolore».
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LUTTO

La Cna piange il ’suo’ maestro Raffaele Di Piano

Raffaele Di Piano (a destra) a un corso della Cna

BertiAndrea



