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IL LORO desiderio è conden-
sato in quell’immagine finale,
«città slow», che vorrebbero ve-
der realizzata. A cullare questo
sogno, articolato in una decina
di proposte da inviare all’ammi-
nistrazione comunale, è la neo-
nata associazione «Vivoincen-
tro», che ha il merito di aver ri-
compattato i residenti del cen-
tro storico dietro a una sigla a
due lustri dall’ultima fallimen-
tare esperienza. Tempo da per-
dere non ce n’è e infatti domani
sera, al Sant’Agostino (ore 21),
si svolgerà la prima delle quat-
tro assemblee pubbliche in ca-
lendario ogni anno. «Apartitica
e indipendente», come da statu-
to, l’associazione si presenterà
al pubblico con un obiettivo
ben preciso: diventare un pun-
to d’ascolto e di riferimento per
i 4.500 cittadini che avvertono
sempre di più la necessità di mi-
gliorare la qualità della vita di
Pietrasanta. I disagi maggiori
sono arcinoti e riguardano la
convivenza con i locali, la sicu-
rezza e il decoro. «Frequento la
città dal ’68 — dice il vice presi-
dente Bruto Pomodoro — e
l’ho vista cambiare non sempre
in meglio. Anzi, negli ultimi
5-6 anni ho rilevato una pro-

gressiva ‘sofferenza’ a causa di
un divertimentificio che solo
di rado tiene conto del rispetto
delle regole. Bisogna evitare
che la città si svuoti del tutto e
che da piccola Atene diventi

piccolo Bronx». A livelli infer-
nali c’è soprattutto il periodo
estivo, «con la gente che lavora
— prosegue — costretta a non
chiudere occhio fino alle 3 e a
dover svegliarsi alle 6,30 per i
mezzi che puliscono le strade o
raccolgono il vetro». La revisio-
ne degli orari di chiusura è in-
fatti una delle richieste priorita-
rie insieme a una maggior pre-
senza di forze dell’ordine (di
notte), nuovi parcheggi e bus

navetta per i non residenti.

INFINE il direttivo, in carica
per tre anni e formato da 7 ele-
menti: il presidente Enzo Gras-
si, il vice Bruto Pomodoro, il se-
gretario Piero Maremmani e i
consiglieri Andrea Benvenuti,
Adriano Bigongiari, Susanna
Orlando e Lando Tedeschi.
Senza dimenticare che ogni
strada ha un suo referente.

Daniele Masseglia

LA LEGA va all’attacco sulla que-
stione delle cartelle Tarsu inviate
a 200 aziende pietrasantine. Il se-
gretario provinciale Vincenzo Ca-
povani annuncia infatti di aver
mobilitato l’ufficio legale del par-
tito per valutare la legittimità del-
le richieste del Comune e l’even-
tuale possibilità, per le ditte, di
chiedere i danni all’amministra-
zione. Una «crociata» lanciata a
tutti i livelli, come dimostra l’in-
terpellanza presentata dal consi-
gliere regionale Marina Staccio-
li: «La risposta arrivata in Regio-
ne dal comune di Pietrasanta la di-
ce lunga sui metodi adottati per
portare avanti gli accertamenti
sulle superfici denunciate in pre-
cedenza dagli imprenditori.

L’iter seguito per esigere o notifi-
care la sanzione è infatti diverso
da ciò che prevedono la legge e il
regolamento comunale. L’artico-
lo 18 del regolamento stabilisce
che ai fini del controllo dei dati
contenuti nelle denunce il Comu-
ne può rivolgere al contribuente
l’invito a esibire o trasmettere atti
e documenti, rispondere a questio-
nari da restituire e che solo in ca-
so di mancata collaborazione l’ac-
certamento può essere effettuato
in base a presunzioni semplici». Il
coordinatore pietrasantino Luca
Nicodemi, infine, accusa il sinda-
co di «aver puntato il dito contro
tutte le attività, indiscriminata-
mente: è inaccettabile e scorag-
giante per le persone serie».

LA FESTA VENTUNO I RISTORANTI CHE PARTECIPANO ALL’ANTEPRIMA DELLA FIERA DEL 3-4 FEBBRAIO

C’è aria di San Biagio: ecco dove trovare i menù promozionali
STASERA si torna a respirare aria di San
Biagio con la partenza dei menù promozio-
nali proposti fino a domenica prossima dal-
la bellezza di 21 ristoranti. Una cornice suc-
culenta alla tradizionale fiera in program-
ma il 3-4 febbraio. Ecco chi ha aderito: Au
cul de sac, via Stagi 41 (27 euro,
347-0137479), Da Beppino, via Valdicastel-
lo 34 (35 euro, 0584-790400), Da Sci, vico-
lo Porta a Lucca 3 (30 euro, 0584-790983),
Filippo, via Stagi 22 (35 euro, 0584-70010),

Gatto Nero, piazza Carducci 42 (40 euro,
0584-70135), Il Cerbero, via Garibaldi 59
(30 euro, 0584-793637), Il Circo, piazzetta
Sant’Antonio 30 (30 euro, 0584-70436), Il
Giglio, via Stagi 68 (30 euro, 0584-791364),
Il Posto, piazza Carducci 12 (30 euro,
0584-791416), Il Vaticano, via del Marzoc-
co 132 (35 euro, 0584-72185), La bottega
dei piastroni, via dei Piastroni 66 (28 euro,
0584-792147), L’Antica macelleria, piazza
Giordano Bruno 7 (35 euro, 0584-70105),
La Rocchetta, via Montiscendi 170 (35 eu-

ro, 0584-799728), L’Artista, via Oberdan 8
(35 euro, 0584-790549), La Tecchia, via
Garibaldi 81 (35 euro, 0584-791211), La Vi-
neria, via Barsanti 22 (35 euro,
0584-70793), La Volpe e l’uva, piazza Mat-
teotti 42 (25 euro, 0584-72570), Locanda
del gusto, via del Marzocco 82 (30 euro,
0584-28309), Marcucci, via Garibaldi 40
(45 euro, 0584-791962), Pinocchio a Pie-
trasanta, vicolo San Biagio 5 (35 euro,
0584-70510) e Alex, via Versilia 159 (40 eu-
ro, 0584-746070). Buon appetito.

L’APPELLO BRUTO POMODORO: «QUI NON SI DORME PIU’, E’ UN DIVERTIMENTIFICIO»

«Ormai il centro è un inferno»
Associazione di residenti chiede di limitare l’apertura dei locali

VIVACE Uno scorcio del vivace centro storico di Pietrasanta:
i residenti protestano per i rumori notturni

DOVEVANO essere completate a
fine 2010, capannoni artigianali
inclusi. Ma la realtà dell’ex Pio
Campana e dell’area Neri, 30mila
metri quadri incastonati tra l’Aurelia
e via Pontenuovo, è un po’ diversa.
Le opere di urbanizzazione sono
state completate nel 2006, ma negli
ultimi 5 anni non è stata toccata
foglia e di foglie, purtroppo, ne sono
cresciute parecchie, fino a creare
mini-boschi, degrado, tombini rotti
e marciapiedi da rifare a causa delle
piante che spingono da sotto. Una
patata bollente per il neo Cda della
patrimoniale «Pietrasanta sviluppo»,
insediato da un mese. Nel bilancio
2011 da discutere domani sera (costi
e ricavi si aggirano sui 700mila
euro), si parlerà anche dei 5mila euro
inseriti per pulire l’area. «Grazie alla
giunta Nicolai — dice il presidente
Marco Bonuccelli — era stato
ottenuto un finanziamento di quasi
4 milioni di euro, ma col passare del
tempo, con i prezzi che intanto
lievitavano, sono serviti solo per le
opere di urbanizzazione. Per i
capannoni servirà molto di più e
dovremo verificare quante aziende
sono ancora interessate a spostarsi in
quelle aree. Il fatto è che 5 anni di
immobilismo sono evidenti e la zona
è sempre più preda del degrado e
delle corse clandestine tra motorini».

d.m.

L’ATTACCO SUI LAVORI

Nuovo ‘siluro’ del Pdl
«Questa giunta si vanta
ma non ha fatto nulla»

LA PROVOCAZIONE
«Altro che piccola Atene:
Pietrasanta è diventata
un piccolo Bronx»

TRAVERSAGNA

Un’area in totale
abbandono

SOPRALLUOGO Marco Bonuccelli,
presidente di “Pietrasanta sviluppo”

IL CASO DOPO LE CARTELLE INVIATE ALLE AZIENDE

Tarsu, crociata della Lega
«A pagare sarà il Comune»

«COME al solito la giunta ha cer-
cato di far bella figura sulle cose
fatte da altri e se ne vanta pure: è
proprio vero che ‘chi si loda si im-
broda’». E’ la reazione del consi-
gliere Pdl Adamo Bernardi in me-
rito alla messa in sicurezza delle
frane. «L’assessore Forassiepi di-
ce che hanno fatto di più loro in 5
mesi che noi in 5 anni. Che faccia
tosta: il loro immobilismo è agli
occhi di tutti. Gli interventi sulle
frane erano stati programmati da
noi e aspettavano i finanziamenti
regionali che ora sono arrivati. I
nostri ‘debiti fuori bilancio’ sono
stati invece un segno di responsa-
bilità per rimuovere problemi ur-
genti come frane e lavarone: lo
prevede anche la legge».

L’EX SINDACO Massi-
mo Mallegni sarà uno dei
protagonisti del conve-
gno di scena domani alle
21 nella sala riunioni del
municipio di Carrara. Sa-
ranno messi a confronto
tre modelli di centro stori-
co: Carrara, Sarzana e Pie-
trasanta. L’incontro sarà
coordinato dal caposervi-
zio de La Nazione di Carra-
ra Francesco Meucci.

IL DIBATTITO

Il modello di città
secondo Mallegni


