
"Per noi i ristoranti devono chiudere all'I e non'Site T 

Centro invivibile, residenti 
ai ferri corti con l'amministrazione 

PIETRASANTA Lucchetti risponde a Giovannetti" 

"Asfalto ecologico 
rinviato dal Pdl" 

- PIETRASANTA Grassi: 

• I residenti d l̂ centro storico 
sono arflvati ai ferri corti con 
l'amministrazione Lombardi sul 
tema della vivibilità del centro. 
Almeno lo è l'associazione Vivo in 
centro, nata un anno fa e attual
mente formata da un centinaio di 
iscritti, che si dice insoddisfatta 
della politica della giunta. "Le no
stre osservazioni sono cadute nel 
vuotò - ha dichiarato a II Nuovo 
Corriere Enzo Grassi dell'associa
zione - e a favore di una sola 
categoria, quella dei ristoratori, a 
differenza di quanto sostenuto 
sulla stampa dal vice sindaco Lu

ca Mori. Lamministrazione ha da
to il la alla chiusura delle attività 
commerciali alle due di notte, 
mentre la nostra associazione si 
era già espressa per la chiusura 
dei ristoranti, escludendo quindi i 
bar della Piazza, entro l'una. Ma 
l'amministrazione non riesce a re
cepire il messaggio lanciato dai 
cittadini. Alcuni minacciano di ri
correre ad esposti, mentre molti 

sono restii a comprare casa in 
centro proprio in vista dell'esta
te". Secondo Grassi sarebbe ser
vito a poco ii workshop "lo sono 
nel centro", organizzato lo scorso 
gennaio dal Comune con i finan
ziamenti della Regione. Il proget
to aveva infatti l'intento di trovare 
un punto d'incontro tra cittadini e 
residenti per migliorare la vivi
bilità del centro. "L'amministra

zione si è ritrovata a dover af
frontare questa bega e non vo
lendo prendere una decisione a 
favore di una parte o dell'altra 
probabilmente ha preferito affi
darsi allo strumento del v̂ or-
kshop - ha proseguito Grassi -
che, è vero, ha goduto del finan
ziamento della Regione, ma solo 
in parte". 

Claudia Aliperto 

H "Il rinvio della mozione sull'a
sfalto ecologico firmata dal Pdl è 
stato richiesto dalla stessa op
posizione e non è imputabile a 
una colpa dell'amministrazione". 
Così il presidente del consiglio 
comunale. Guido Lucchetti, ri
sponde alle dichiarazioni del ca
pogruppo Pdl Alberto Giovannetti 
apparse ieri su 11 Nuovo Corriere. 
"Quanto sostenuto da Giovannet

ti è una grande inesattezza, sem
bra quasi che il sottoscritto voglia 
teneria chiusa nel cassetto - ha 
spiegato Lucchetti - Il Pdl ha pro
tocollato la mozione in data 3 
marzo ed è stata inserita all'or
dine del giorno del consiglio svol
tosi il 30 marzo scorso. Ma du
rante la seduta, forse vista l'ora 
tarda, il Pdl ne ha chiesto ii rinvio 
che è stato votato all'unanimità". 


