
PRIMI arrivi di squadre e di addetti ai lavori per la
prossima edizione della Tirreno-Adriatico
che partiva' da Lido di Camaiore il prossimo 9 marzo
con una cromometro individuale

O1Mfl1 ci guaruano ciat passato
assacïuccoli sarà un'eccellenza»

secondo Z Z ® re ` . «Più
,

turisti
. . . .
in visita paese»

E ORA non perdiamo questa im-
portante occasione per valorizza-
re il territorio e le potenzialità ard-
cheologiche non solo di Massa-
ciuccoli ma di tutta l'area. Un
punto di svolta, dunque. Sembre-
rebbe proprio così. Una svolta nel
segno non solo del nuovo padi-
glione di Massaciuccoli ma anche
per mettere in risalto i numerosi
siti presenti a Massarosa e dintor-

Il sindaco Franco M ungai
vuole trovare La formula
per coinvolgere altri Co muni

ni. «Massaciuccoli sarà la nostra
punta di diamante» ha detto il sin-
daco Franco Mungai. C'è chi ha
ricordato l'impulso dato a questo
progetto anche il compianto asses-
sore alla cultura della giunta di
centrodestra Giuseppe Lucchesi,
come ha voluto precisare il leader
di Massarosa Civica, Alberto Co-
luccini. Ma ora è tempo di guarda-
re al futiro, alla prossima stagio-

ne, mettendo anche degli obietti-
vi per migliorare i numeri. Serve
un maggior numero di visitatori
per far decollare con ali proprie
Massaciuccoli. Insomma un nuo-
vo padiglione molto suggestivo
anche dal punto di vista architet-
tonico che indubbiamente dà
maggiore spessore a tutta la zona.

«PUNTIAMO ad un rilancio
che si basa anche su una forte col-
laborazione fra enti - ha spiegato
il sindaco Franco Mungai -, co-
me quella che stiamo attuando
con il comune di Viareggio per la
gestione della motonave Burla-
macca, con le associazioni che ani-
mano il territorio, ma soprattutto
con i cittadini che sono tornati a
`vivere' un bene archeologico pa-
trimonio di tutti. L'opera, il cui
costo ammonta a circa 875.000 eu-
ro è stata progettata dall'architet-
to Stefano Pieraccini e realizzata
grazie ad un generoso contributo
della regione Toscana e della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Lucca». Ora non rimane che at-
tendere le prime di primavera per
vedere se la gente scoprirà real-
mente le qualità di Massaciuccoli
e dei suoi gioielli antichi.
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ANCHE sul territorio di
Camaiore, il Comune ha
deciso di valorizzare il
museo e al tempo stesso sta
cercando di valorizzare al
massimo diverse scoperte
effettuate nella zona del
monte Gabberi. Come dire
che il piatto è ricco...

G IORNO Un momento della cerimonia di
inaugurazione del nuovo padiglione archeologico di Massaciluccoli
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