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Carnevale, bilancio e futuro secondo l’assessore Lazzerini

Il nuovo regolamento edilizio

«Cambieremo le regole
per gli ex aequo in classifica»

Sottotetti abitabili:
bastano 230 cm
Verande più facili

di Luca Basile

PIETRASANTA. L’abitabilità dei
sottotetti passa da 270 a 230 centimetri. Bar e ristoranti potranno con più
facilità installare verande per sei mesi. E allo stesso tempo, i bagni potranno utilizzare senza più patemi le cabine temporanee (d’inverno si potrà
chiedere il rimessaggio, d’estate l’uso a cabina e i giochi sono fatti).
Norme più
chiare poi,
in generale,
per
tutto
quello che riguarda
la
manutenzione ordinaria
e straordinaria di immobile e attività.
Sono queste le novità
L’assessore Forassiepi
di spicco della nuova bozza del regolamento edilizio, che l’assessore Rossano Forassiepi ha presentato e che la commissione consiliare dovrebbe varare entro
il 24, per poi approdare alla discussione in consiglio comunale e, quindi,
all’approvazione definitiva.
Forassiepi ne parla, a ragione, con
soddisfazione, visto «che l’adeguamento del regolamento era atteso da
anni (la bozza originale risale al
1982, ndr) da cittadini e professionisti. Ci sono risposte chiare a problemi di tutti i giorni e possibilità per le
famiglie (vedi i sottotetti) di poter
avere “ufficialmente” dei locali in
più da usare. Non mi sembra poca cosa. Il tutto, ovviamente, col benestare dell’Asl e degli altri competenti».

PAGLIANTI

«Non sono io a dirlo, ma i
presidenti di contrade. Oggi il
clima, rispetto agli anni scorsi,
è più disteso, meno conflittuale. Va bene la rivalità, ma non
l’esasperazione. Gli uffici e l’assessorato credo che abbiano
fatto un buon lavoro».
Il maltempo ha “anestetizzato” l’entusiasmo dei contradaioli, con lunghe attese;
ben 3 i corsi annullati. Soluzioni allo studio?
«Quando piove puoi fare ben
poco; sia per questioni oggettive, che per motivi di sicurezza.
Qualcosa va pensato in modo
preventivo. L’idea è di prevedere, in anticipo e in cartellone, 2
date alternative, per eventuali
recuperi. E’ in valutazione».
Altre novità in arrivo?
«Parleremo con le contrade
di una modifica del regolamento, su ex aequo in graduatoria;
stiamo pensando di dare, in
questi casi, l’ultima parola al
presidente di giuria».
Ha puntato tutto sulle novità: conduttori, presidente
di giuria, nuova location
per la Miss. Com’è andata?
Molto bene. Mirko Mas-

speso fra passato e futuro. «Da debuttante
mi sono accostato alla manifestazione con
una certa modestia. Il lavoro portato avanti
negli anni scorsi da Alessandro Alessandrini è stato importante. Si è trattato di dare
continuità ad un progetto, che però necessitava anche di qualche correzione di rotta».

PAGLIANTI

PIETRASANTA. «La forza del nostro carnevale è l’entusiasmo dei contradaioli. Non è
retorica. Con questo entusiasmo risolvi
ogni problema». Calato il sipario sull’edizione più piovosa della kermesse al coriandolo
in salsa pietrasantese, l’assessore Pietro
Lazzerini prova a tracciare un bilancio, so-

sei, il presidente, ha fatto un
ottimo lavoro; non avevo
dubbi; si è rivelata vincente
la scelta dei due conduttori
della Canzonetta, Paolo Barsanti e Marco Galeotti, molto apprezzati dai contradaioli. Questo è ciò che conta.
Non immaginavo così tanti
commenti favorevoli. Questo m’inorgoglisce».
Cosa è rimasto del progetto del corso estivo?
«Abbineremo l’uscita delle
mascherate alla notte bianca
nel centro storico; resta valida
l’opzione di un corso dei carri

nei prossimi mesi. Ne stiamo
parlando con le contrade».
A proposito dei carri; c’è
chi critica il livello qualitativo medio delle proposte.
«Non sono d’accordo. Non
sono un esperto, ma da appassionato, storico, del carnevale,
mi sembra che il livello, anno
dopo anno, sia sempre più elevato. C’è passione, fra queste
persone, ma anche talento».
Persone che devono essere
messe in condizioni di realizzare carri, funzionali e sicuri.
A quando la realizzazione
degli hangar, come da vo-

La folla
in piazza
Matteotti
per la
premiazione
dei carri
e delle
mascherate del
Carnevale 2011

stra promessa elettorale?
«Il problema degli hangar lo
abbiamo ereditato, ma questo
non è un motivo per non risolverlo. Con il sindaco Domenico Lombardi e l’assessore Rossano Forassiepi, abbiamo di recente fatto il punto della situazione. Ci sono due ipotesi, concrete, su cui stiamo lavorando.
Ipotesi da realizzare nell’immediato. La soluzione del Portone? Resta praticabile, ma più
nel medio periodo. Il carnevale, però, non può più attendere
su questo fronte. E noi non lo
faremo attendere».
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