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VIENE considerato, a torto, il pa-
trono di Pietrasanta, rubando la
scena al vero detentore del titolo,
San Martino. Non c’è dubbio pe-
rò che la fiera di San Biagio, pron-
ta a tornare nel centro storico do-
mani e venerdì, sia uno di quegli
appuntamenti da mobilitare an-
che i piccioni. Tutto è pronto, al-
lora, per una due giorni dedicata
alle malattie della gola e anche
all’altra «gola», tante saranno le
leccornie esposte sui banchi. Già,
i banchi: ne sono attesi almeno
300, più la consueta fila chilome-
trica alla polizia municipale per la
spunta. Non solo dolciumi e por-
chetta, ma anche abbigliamento,
gadgets, animali e le immancabili
presenze «etniche», dai cinesi fi-
no agli andini con i loro articoli

ispirati alla tradizione inca.

PARLAVAMO di santi. Ecco al-
lora che in entrambi i giorni, in
Duomo, saranno celebrate messe
alle 9, alle 11, quest’ultima con tut-
ti i sacerdoti della Versilia e pre-
sieduta dal vescovo di Massa Car-
rara monsignor Giovanni Santuc-
ci, e alle 18. Le cerimonie per la
benedizione della gola sono state
fissate invece agli orari 7,30-9,
10-11 e 14,30-18. Divertimento
con il luna park al terminal bus,
fino a tuffarsi nel percorso cultura-
le cittadino con l’apertura straor-
dinaria del Museo Barsanti, a pa-
lazzo Panichi (con possibilità di
visite guidate), la retrospettiva de-
dicata a Giovanni Acci al
Sant’Agostino (chiostro e chiesa),

la mostra «Esperienze a confron-
to» nella sala delle Grasce e la per-
sonale di Carlo Ferrari ancora a
palazzo Panichi. Molto attesa la
mostra agro-zootecnica, di scena

domani in via I Maggio, tra mac-
chine agricole, addestramenti di
animali, cavalli e passeggiate sui
pony, oltre ai buoi con gli antichi
carri usati per trasportare i bloc-
chi di marmo, macchine agricole
d’epoca (a cura della Coldiretti),

vitellini, conigli e cani.

«CI ASPETTIAMO come ogni
anno molti visitatori — sottoli-
nea l’assessore al turismo e al com-
mercio Luca Mori — e da parte
nostra posso dire che abbiamo cer-
cato di portare una qualità sem-
pre maggiore. In merito alla mo-
stra agro-zootecnica, l’obiettivo è
far conoscere realtà importanti, al-
cune operanti sul nostro territo-
rio. Vorrei ringraziare tutti gli uf-
fici comunali, da quello del turi-
smo a quelli che seguono il com-
mercio, e il comando di polizia
municipale. Inoltre un ringrazia-
mento a tutti gli espositori e ai ri-
storatori che contribuiranno con
le loro golosità culinarie al succes-
so dell’iniziativa».

Daniele Masseglia

Pilomat, una telenovela. «Ennesima marcia indietro della giunta»

LA FIERA di San Biagio sarà arricchita da due
iniziative collaterali. Si tratta innanzitutto
della tradizionale pesca di beneficenza
allestita dalla Misericordia di Pietrasanta alla
sede di via Mazzini 103. La pesca durerà da
domani a domenica, con il ricavato che sarà
devoluto alla confraternita per finanziare le
sue attività. Inoltre sono partiti i ‘Menù di San
Biagio’, promossi fino a domenica in 21
ristoranti (i prezzi variano da 25 a 45 euro).
Hanno aderito Au cul de sac, Da Beppino, Da
Sci, Filippo, Gatto Nero, Il Cerbero, Il Circo, Il
Giglio, Il Posto, Il Vaticano, La bottega dei
piastroni, L’antica macelleria, La Rocchetta,
L’Artista, La Tecchia, La Vineria, La volpe e
l’uva, Locanda del gusto, Marcucci, Pinocchio
a Pietrasanta e infine Alex.

SAN BIAGIO protegge la gola,
ma fa impazzire il traffico,
pronto ad essere rivoluzionato
soprattutto agli ingressi
principali della città. Basta
leggere le tre pagine di
ordinanza della polizia
municipale per capire che i
divieti fioccheranno. Dalle 14
di oggi alle 22 di venerdì sarà
vietato infatti sostare in piazza
Statuto (tra via Mazzini e via
del Marzocco, con senso unico
alternato), idem in piazza
Crispi, nel parcheggio di fronte
al mercato coperto di via
Oberdan e in piazza Matteotti,
tra il municipio e il pino.
Divieti di sosta anche dalle 6 di
domani fino alle 10 di sabato in
piazza Statuto (eccetto il tratto
via Mazzini-via del Marzocco),
piazza Crispi, piazza Matteotti,
via Capriglia (20 metri a partire
da piazza Statuto) e via
Marconi, tra via San Francesco
e piazza Matteotti.

IN PIAZZA Carducci il transito
sarà consentito solo in ingresso
e uscita da piazza della
Stazione, in via Garibaldi sarà
vietato sostare e transitare nel
tratto tra vicolo delle Monache
e vicolo Porta a Lucca. Divieto
di transito anche in via
Barsanti e di sosta in via
Oberdan. Il disco orario sarà
sospeso in tutto il centro, in via
del Marzocco divieto di
transito e sosta dalle 9 di
domani alle 20 di venerdì e in
via dei Piastroni sospesa l’Apu.
E ancora: via Marconi a senso
unico sud-nord (tra via San
Francesco e via Avis), divieto
di sosta in via Torraccia e via
Fossetto, senso unico
mare-monti in via Accademia e
divieto di sosta in via San
Bartolomeo (ore 8-20).

‘VIVOINCENTRO’, buona la prima. E’
questo il responso dell’assemblea pubbli-
ca di lunedì sera al Sant’Agostino, anche
se per la neonata associazione la strada è
lunga. A partire dalle adesioni: per la tes-
sera annuale (5 euro) e per avanzare il
proprio nominativo, visto che al momen-
to sono stati individuati solo 14 referenti
su un totale di 20 strade, sarà possibile
presentarsi al prossimo incontro del 7
febbraio, alle 21 al Sant’Agostino. Inol-

tre, anche per consentire ai cittadini di
avanzare idee e suggerimenti, è stata atti-
vata l’e-mail vivoincentro@gmail.com

ALCUNE proposte sono già state lancia-
te lunedì, tra cui la necessità di creare
parcheggi al posto dello stadio comunale
una volta che la città sarà interamente pe-
donalizzata. Alcuni hanno poi alzato la
mano per proporre la riqualificazione
della stazione e del mercato coperto, altri

per porre fine agli schiamazzi notturni
(proprio lunedì, alle 23, c’era un’improv-
visata partita di calcetto in piazza Duo-
mo), creare uno spazio-bambini e, in me-
rito al suolo pubblico, mettere da parte le
conflittualità puntando sul dialogo e sul
rispetto delle regole. Il direttivo dell’asso-
ciazione (Enzo Grassi, Bruto Pomodoro,
Piero Maremmani, Andrea Benvenuti,
Adriano Bigongiari, Susanna Orlando e
Lando Tedeschi) a sua volta ha ricordato

che il rispetto delle regole e la civile con-
vivenza «danno origine al benessere so-
ciale e alla tranquillità — dicono — in-
nalzando la qualità della vita». All’inter-
no dell’assemblea è stato illustrato infine
il progetto comunale «Io sono nel cen-
tro», a cura della dottoressa Stefania Gat-
ti, con spunti interessanti che saranno ri-
proposti nelle tre serate di discussione
già fissate per il 28 febbraio e 7-14 marzo.

d.m.

«ALTRO che collegialità: la marcia
indietro sui pilomat dimostra che que-
sta maggioranza è approssimativa e
che la mano destra non sa cosa fa la si-
nistra». La frecciatina porta la firma
del consigliere Pdl Andrea Cosci, che
interviene dopo l’annuncio del sinda-
co che i 14 pilomat resteranno al loro

posto. «Ringrazio Lombardi per aver
preso questa decisione nell’interesse
degli abitanti di Focette ed essersi di-
stanziato dalle parole poco felici degli
assessori Mori e Forassiepi, che aveva-
no espresso la volontà di smantellare i
piloni. Forse c’è una strategia in base
alla quale il sindaco manda avanti l’as-

sessore di turno con dichiarazioni al-
larmistiche, per poi sconfessarlo e ri-
solvere i problemi. Oppure ogni asses-
sore ha una sua propria vita politica,
senza colloquiare tra loro né informa-
re il sindaco sulle proprie scelte. Un
plauso invece alla Pro Focette per aver
affrontato il problema con rapidità».

LA FESTA DOMANI E VENERDI’ IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON IL “PATRONO”

Trecento banchi per la fiera di San Biagio
Attesi migliaia di visitatori in due giorni

L’ASSEMBLEA DEI RESIDENTI L’ASSOCIAZIONE CHIEDE ANCHE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL MERCATO COPERTO

‘Vivoincentro’ propone un parcheggio al posto dello stadio

FOCETTE
La frazione

non ha pace
in fatto di

viabilità

LEINIZIATIVE
Pesca benefica con la Misericordia

e menù per tutte le... tasche

CENTRO STORICO La fiera di San Biagio attira sempre tantissima gente

LEORDINANZE

Traffico rivoluzionato
per far spazio
allamanifestazione:
tutti i divieti

ESPOSIZIONE
C’è molta attesa per la mostra
agro-zootecnica in scena
domani in via I Maggio


