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LA POPOLAZIONE pietrasanti-
na, «aiutata» dagli stranieri, conti-
nua a crescere, con circa un centi-
naio di residenti in più rispetto al
2009 e con le femmine sempre in
vantaggio sui maschi. I dati, ag-
giornati al 31 dicembre 2010 e for-
niti dall’ufficio statistica del Co-
mune, parlano infatti di 24.931 re-
sidenti, contro i 24.833 del 2009, i
24.826 del 2008 e i 24.609 del
2007. Segno che l’attaccamento al-
la propria città è sempre forte, co-
sì come la capacità d’attrazione
verso chi viene da fuori. L’aumen-
to dei cittadini è merito soprattut-
to delle presenze femminili, pari
a 13.192 (13.122 nel 2009), men-
tre i maschi sono passati da
11.711 a 11.739. In aumento, da ot-
to anni a questa parte, anche le fa-

miglie residenti, pari a 10.560:
nel 2009 erano 10.457, nel 2008
10.299, e così via fino ai dati del
2002, quando erano 9.589. Del se-
gno ‘più’, infine, possono fregiar-
si anche i matrimoni, anche se dal
2000 a oggi la tendenza è stata alta-
lenante. Nel 2010 sono stati 151
(58 civili e 93 religiosi), contro i
149 del 2009 (40 civili e 109 reli-
giosi). Ancora lontano, comun-
que, il «record» dei 167 matrimo-
ni registrato nel 2004.

PIU’ residenti, però, non signifi-
ca più ricchezza, come spiega l’as-
sessore alla casa e al sociale Pietro
Lazzerini: «E’ proprio così — di-
ce — nel senso che insieme alla
popolazione aumentano anche le
richieste di accesso ai servizi. Mi

riferisco alle richieste di sgravio
delle tasse e di contributi per l’af-
fitto, con dati sempre in crescita.
Da parte nostra l’attenzione è al-
ta, visto che nel bilancio previsio-

nale 2011, per il sociale, stanziere-
mo oltre 1 milione di euro, in li-
nea con l’anno scorso. Visti i tem-
pi che corrono, direi che è un’otti-
ma cifra. C’è un altro elemento —
aggiunge — che ci consola. Si trat-
ta di un piccolo ma significativo

segnale: il mercato degli affitti sta
cominciando ad essere esteso a
tutti i 12 mesi dell’anno, anziché
al solo inverno, cosa che viene ap-
plicata dai proprietari che non
hanno affittato d’estate».

DUE, invece le ricette dell’asses-
sore all’urbanistica Rossano Fo-
rassiepi: «Da una parte semplifi-
cheremo le norme sul patrimonio
edilizio esistente, dando la possi-
bilità di ampliare la casa fino a
30-40 metri quadri. Ne discutere-
mo a metà febbraio in consiglio
comunale. Nel regolamento urba-
nistico predisporremo inoltre del-
le aree in cui realizzare case di edi-
lizia sovvenzionata: stiamo lavo-
rando per questi due importanti
obiettivi».

Daniele Masseglia

Traversagna: strade chiuse per lavori

MATTINATA «agitata» ieri all’Urp, al piano
terra del municipio, per la presenza di un
cittadino marocchino di 70 anni, armato di
sacchi pieni di vestiti e altri effetti personali,
intenzionato a trovare un alloggio a tutti i
costi. Obbligato, con sentenza del giudice del
Tribunale di Lucca, a lasciare l’abitazione a
causa di maltrattamenti alla moglie e alla
figlia, l’uomo si è presentato infatti all’Urp
inventando però di essere stato cacciato di
casa dalla moglie. Per fortuna non ha dato
mai in escandescenza. Il personale dell’ufficio
ha contattato prima il sindaco e
successivamente i servizi sociali e la polizia
municipale. Sul posto è arrivata una pattuglia
di tre agenti, che hanno convinto l’uomo a
desistere: per legge dovrà lasciare l’Italia.

«A PIETRASANTA non
sorgeranno né il palacongressi
né il parco marino: l’unica
certezza sarà l’aumento delle
tasse». Il Pdl torna all’attacco e
accusa la giunta di
immobilismo, alla luce delle
ultime vicende sul fronte delle
opere pubbliche. «Fino all’anno
scorso il centrosinistra ha
sempre bocciato queste
previsioni — dice il
capogruppo Alberto
Giovannetti — mentre ora si
fanno vedere concilianti solo
perché si avvicinano le elezioni
provinciali. Dovrebbero dire le
cose come stanno, cioè che sul
nostro territorio non verrà
realizzato un bel niente, specie
se si tratta di strutture
indispensabili per il rilancio del
turismo e dell’economia. Basti
pensare che a nove mesi dal
loro insediamento non hanno
ancora affrontato la variante al
piano delle strutture ricettive,
nonostante l’impegno, preso
con gli elettori, di approvare il
documento».

RINCARA la dose il
consigliere Pdl Adamo
Bernardi, stavolta tirando in
ballo i pilomat di Focette.
«Come al solito
l’amministrazione la ‘spara’
grossa, dicendo che toglierà i
pilomat. La Pro Focette stia
tranquilla: la giunta farà marcia
indietro, come con le cartelle
Tarsu. E’ un modo di fare che
ci fa sorridere, anche perché ci
spieghino, se sono in grado,
come fanno a togliere strutture
costate 150mila euro e
collocate appena un anno e
mezzo fa».

PROSEGUONO le iniziative legate al peregrinare
della reliquia di San Ranieri nell’intero territorio ver-
siliese. Stasera alle 21, nella chiesa del Ss. Salvatore
(ai frati), si terrà infatti un incontro tra Adriana Fio-
rentini, dirigente del Cnr di Pisa, e i catechisti del
Vicariato della Versilia storica. Fiorentini presente-
rà il volume su San Ranieri che i sacerdoti della Dio-
cesi hanno già provveduto a distribuire a tutti i bam-
bini che frequentano il catechismo. La reliquia del
Santo, inoltre, resterà esposta nel Duomo di San
Martino fino al 30 gennaio.

«PER la Banca di Credito Cooperativo nel 2011 il
veglione di San Silvestro non ci sarà». Ironica e
laconica la segnalazione che alcuni lettori ci
hanno fatto in merito ai nuovi calendari della
banca, in quanto il mese di dicembre si ferma
infatti al giorno 30. «Un errore che potevano
benissimo evitare — scrive un gruppo di cittadini
— anche perché il calendario è molto bello, ricco
di fotografie della Versilia e non solo, così come
di interventi da parte dei vertici della banca.
Come hanno fatto a dimenticare il 31 dicembre?
Ci voleva più accortezza, tutto qui».

IL PROGETTO «Io sono nel centro» prende il via
oggi alle 15, nella sala consiliare, con un incontro tra
commercianti e ristoratori, anche se chiunque potrà
prenderne parte. Il calendario proseguirà giovedì alle
21 al centro dell’Osterietta, rivolto alle associazioni di
volontariato, e lunedì prossimo alle 21 al Sant’Agosti-
no alla presenza di residenti e frequentatori (non resi-
denti) del centro storico. L’appuntamento conclusivo
è stato fissato dall’amministrazione comunale per il 7
febbraio alle 21, al Sant’Agostino, con un’assemblea
pubblica in cui il progetto sarà presentato a tutta la
cittadinanza.

Montiscendi, tentato furto in una villetta
A CAUSA della realizzazione di un nuo-
vo collettore fognario per la raccolta del-
le acque piovana, per i prossimi 20 gior-
ni due strade del quartiere della Traver-
sagna saranno chiuse al traffico. La poli-
zia municipale ha istituito infatti il divie-
to di transito e di sosta, dalle 7,30 alle 18,

in via del Pagliaio (per un tratto di 300
metri, dall’incrocio con via Traversagna,
in direzione monti) e in via Traversagna
(per un tratto di 80 metri, con inizio da
via del Pagliaio, in direzione nord). I la-
vori saranno eseguiti dalla ditta «Della
Buona» di Camaiore e suddivisi in singo-
le tranches di 50 metri l’una.

L’INDAGINE LA POPOLAZIONE E’ IN COSTANTE CRESCITA, ANCHE GRAZIE AGLI STRANIERI

Altri cento residenti in più in un anno
«Presto sarà possibile ampliare casa»

DEVOZIONE IN SS. SALVATORE

Un libro su San Ranieri
LA CURIOSITA’ MANCA IL 31 DICEMBRE

Calendario senza... fine
COMMERCIO INCONTRI SUL PROGETTO

«Io sono nel centro»

TENTATO FURTO notturno in un ap-
partamento nella zona di Montiscendi
nel comune di Pietrasanta: le circostan-
ze dell’assalto — ad una villetta isolate
— sono ancora da chiarire ma sta di fatto
che i proprietari quando sono tornati a
casa hanno trovato la porta d’ingresso

forzata anche se i ladri non era riusciti
ad entrare perchè la «barriera» di prote-
zione con l’esterno erano blindati.
Sull’episodio sonono in corso gli accerta-
menti delle forze dell’ordine anche per-
ché nelle scorse settimane in tutta la Ver-
silia Nord ci sono stati parecchi episodi
simili.

PROTESTAINCOMUNE
Picchia moglie e figlia: allontanato
«Ma adesso datemi un’abitazione»

ATTRAENTE Pietrasanta è sempre più ‘gettonata’: molti scelgono di vivere qui

POLITICA IL PDL

«Questa giunta
riuscirà a fare
soltanto una cosa:
aumentare le tasse»

L’ASSESSORE
«Semplificheremo le norme
sul patrimonio edilizio. E poi
realizzeremo nuovi alloggi»


