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TRAFFICO LE NOVITA’ SONO STATE DECISE ANCHE IN VISTA DELLA PROSSIMA APERTURA DI ‘TRONY’

Aurelia, viabilità rivoluzionata

Previsti alcuni obblighi per rendere più sicuro l’accesso alla Statale

PREMIO Il sindaco Lombardi
e il presidente Bellocchio

PREMIO CARDUCCI

Vetrina
per giovani
e un big
GIOVANI poeti under 40
cercasi ma anche un riconoscimento alla carriera di un
‘big’. Il neo presidente del
Premio Carducci Alberto
Bellocchio ha scelto infatti
di aprire nuovi spazi di ribalta per la 55˚ edizione della
manifestazione che presenterà non poche novità rispetto
al passato. Alla prima riunione organizzativa hanno partecipato tutti i membri della
giuria: Alberto Casadei, Alba Donati, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Giuseppe Cordoni oltre agli insegnanti dell’Istituto Don Lazzeri Pietro Conti e Rita Camaiora, curatori del progetto
per le scuole. Il premio sarà
assegnato
all’autore
di
un’opera edita in lingua italiana, pubblicata entro il 30
aprile prossimo, termine ultimo anche per la presentazione della candidatura. Tra le
opere segnalate dalle case editrici o dagli stessi autori, la
giuria selezionerà le cinque
finaliste. I rispettivi autori
parteciperanno ad una serata
di presentazione, ai primi di
luglio, probabilmente in centro città, con lettura delle
opere ed ospiti. Il Carducci
nuova stagione prevede anche un premio alla carriera
assegnato a un poeta italiano
o straniero, sulla base di una
valutazione espressa dalla
giuria (già iniziata la ricerca
della personalità da insignire). La terza sezione del Premio coinvolgerà le scuole:
prosegue, infatti, la positiva
esperienza del concorso che
vede la partecipazione delle
medie e superiori della Versilia. La cerimonia di proclamazione dei vincitori e la
consegna dei premi si terrà il
27 luglio, nell’anniversario
della nascita del poeta Carducci, alle 18 al Caffè della
Versiliana. Regolamento e
bando del Premio sono già
consultabili sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it e dalla prossima settimana sarà attivo il sito www.premiocarducci.it con tutte le informazioni necessarie per partecipare alle tante iniziative del
Premio.

RIVOLUZIONE del transito per
rendere più sicuro l’accesso all’Aurelia. L’amministrazione ha infatti deciso di ritoccare il transito nella zona del terminal bus, con una
serie di accorgimenti che da sabato prossimo — probabilmente anche in vista dell’apertura di
“Trony”, il colosso dell’elettronica — entreranno in vigore in via
sperimentale allo scopo di verificare la miglior fluidità dei flussi e la
minor incidenza di sinistri in alcuni dei punti sicuramente maggiormente a rischio. In primis sarà
chiuso alla circolazione il piccolo
tratto di collegamento tra via del
Castagno e l’Aurelia (in sostanza
quello che va ad affacciarsi di fronte a “Trony”): chi sarà diretto a
Viareggio dovrà quindi rassegnarsi a svoltare a sinistra attraversando la carreggiata della statale, bensì dovrà allungare il percorso proseguendo in fregio al terminal bus
in direzione Massa per poi tornare
indietro alla rotonda Adami posta
tra via Avis donatori di sangue e
via I Maggio.
SEMPRE con l’intenzione di migliorare la viabilità, sarà inoltre
sperimentato l’obbligo di svolta a

PERICOLO Lungo l’Aurelia, sono molti i punti a rischio:
l’amministrazione comunale sta cercando di mettere un po’ d’ordine

LAVORI IN CORSO
Prevista la riasfaltura
di via del Marzocco:
la strada sarà chiusa
destra (direzione sud-Viareggio)
per i veicoli che sia dal viale Apua
che da via Umbria intendano immettersi nel flusso circolatorio della statale Aurelia, sempre al fine di
scongiurare l’attraversamento del-

la carreggiata. In questo caso chi
proverrà da mare sarà invitato a entrare in città solo dalla montata di
via Santini. Infine l’ordinanza predisposta dal comando di polizia
municipale contempla anche il divieto di transito a tutti i veicoli
che dal piazzale del terminal bus
intendano uscire sull’Aurelia (per
effetto di questa chiusura gli autobus dovranno accedere ed uscire
all’area unicamente dall’accesso lato sud del piazzale).

ALTRA novità sul fronte della circolazione è quella conseguente i
previsti lavori di capillare riasfaltatura di via del Marzocco nel centro storico. Interventi che partiranno martedì prossimo e saranno effettuati dalla ditta Panza srl di Porcari. Per l’occasione è stata emessa
un’ordinanza di divieto di transito
e sosta, con obbligo di rimozione
forzata, a firma del comandante
della polizia municipale Daniele
De Santis, che resterà in vigore fino al 10 febbraio compreso. «La
chiusura completa della strada —
spiega il comandante De Santis —
è stata dettata per motivi di sicurezza: infatti l’intervento comporterà anche l’asportazione di parte
del fondo stradale e questo potrebbe essere fonte di danneggiamenti
ai veicoli in transito». Durante il
periodo di chiusura di via del Marzocco sarà comunque consentito il
libero transito – ma non la sosta dei veicoli alla porzione di via
Sant’Agostino regolamentata come ztl (da vicolo Lavatoi a piazza
Duomo), per consentire così il ritorno su via XX Settembre per la
successiva uscita da vicolo Porta a
Lucca.
Francesca Navari

AMBIENTE ENTRO POCHI GIORNI IL MATERIALE RIMOSSO E INVIATO IN DISCARICA ACQUA, LUCE E GAS

Bonifica delle discariche abusive di eternit

Occhio al truffatore
con bollette ‘agevolate’

IN CRESCITA le discariche abusive di eternit. I tecnici dell’ufficio ambiente, anche grazie alle numerose
segnalazioni dei cittadini, hanno individuato alcuni
siti più ‘sensibili’ e Ersu ha avviato un capillare intervento di bonifica e messa in sicurezza del territorio
che verrà completato a giorni. L’abbandono
dell’amianto è un fenomeno che, purtroppo, si ripete
in modo costante: le zone-discarica sono soprattutto
quelle di via Andreotti, via Bernini, via Marella, viale
Apua (zona ex Laveno), via Pisanica, via Strettoia,
Via Solaio (vicino al cassonetto) oltre a quello di via

OCCHIO alle truffe. In questi
giorni un sedicente incaricato del
Comune si presenta a casa delle
persone proponendo agevolazioni in materia di servizi di pubblica utilità (luce-gas-acqua). In tanti lo hanno segnalato all’amministrazione che intende sottolieare
che «nessuno del personale del
Comune è assolutamente autorizzato a tale mansione».

del Lago. Entro la settimana la situazione verrà ripristinata con il trasferimento di tutto il materiale negli
appositi impianti deputati allo smaltimento. «L’interesse dell’amministrazione — afferma l’assessore
all’ambiente Italo Viti — è quello di continuare a monitorare costantemente tutto il territorio e a predisporre procedure adeguate che possano facilitare il cittadino nel ritiro dell’eternit, in modo da evitare l’abbandono di questi materiali ‘speciali’, il cui smaltimento, alla fine, comporta un doppio costo per l’intera la collettività».

SAN BIAGIO (1) TRECENTO BANCHETTI E TANTE INIZIATIVE VIVACIZZANO IL CENTRO S.BIAGIO (2) PERCORSO

Oggi il via alla due giorni di festa

Si ascoltano le idee
per migliorare la città

naria del Museo Barsanti a Palazzo Panichi (con possibilità di visite guidate), e l’opportunità di visitare la retrospettiva dedicata a Giovanni Acci nella chiesa e nel chiostro di Sant’Agostino, la mostra
“Esperienze a confronto” nella sa-

DURANTE la fiera di San Biagio saranno effettuate riprese e
brevi interviste a cittadini, turisti
e commercianti del centro città. Il
mini-documentario verrà infatti
presentato lunedì prossimo alle
21 in Sant’Agostino in occasione
dell’assemblea pubblica inserita
nel percorso di partecipazione “Io
sono in centro” promosso dal Comune per trovare soluzioni condivise ai problemi del centro storico
e di coloro che vi vivono o vi operano. L’incontro sarà presieduto
dal sindaco Domenico Lombardi.
Sempre allo scopo di raccogliere
le istanze dei cittadini da porre in
discussione, durante la fiera sarà
collocato un punto informativo
su via Oberdan.

MERCATO, animali, esibizioni
ma anche il rinnovarsi di una tradizione religiosa. San Biagio è tutto questo e oggi e domani proporrà la tradizionale fiera che animerà il centro di Pietrasanta con circa 300 banchi che proporranno
dalla gastronomia all’abbigliamento, fino a vere e proprie rarità per
amatori. Molto attesa la mostra
agro-zootecnica in via I Maggio
con macchine agricole (anche
d’epoca) ma anche cavalli, pony,
vitellini, mucche fino a i particolari buoi di razza maremmana e di
razza chinina che verranno attaccati ad un carro con il quale anticamente veniva trasportato il marmo. Non mancheranno poi conigli di razza e dimostrazioni cinofile. Per gli amanti dei percorsi culturali prevista l’apertura straordi-

DA VEDERE
La mostra agrozootecnica
e tante manifestazioni
che rievocano il passato
la delle Grasce e la personale di pittura di Carlo Ferrari “Il colore-la
parola” al Palazzo Panichi.
Inoltre fino a domenica alcuni ristoranti di Pietrasanta proporranno lo speciale «menù di San Biagio» con un prezzo dai 25 ai 45 eu-

ro. Hanno aderito: Bistrot 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 (ex
Lo Sprocco), La Volpe e l’Uva, Locanda del Gusto, enoteca Marcucci, Pinocchio, Alex. Durante la fiera non sarà tralasciato anche
l’aspetto religioso di omaggio al
santo protettore della gola. Alle 9
prevista la Santa Messa nel Duomo di San Martino e alle 11 seguirà il rito concelebrato da tutti i sacerdoti della Versilia e presieduto
da monsignor Giovanni Santucci,
Vescovo di Massa-Carrara Pontremoli. La benedizione della gola è
prevista dalle 7,30 alle 9, dalle 10
alle 11 e dalle 14,30 alle 18.

