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I figli Dino, Pier Luigi,
Antonio e Alberto con
le loro famiglie ricorda-
no con tanto amore i
loro genitori
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ADON GIORGETTI
Il tempo non cancella il Tuo ricor-
do nei nostri cuori.

La moglie, i figli
i nipoti e i parenti tutti.

La S. Messa sarà celebrata alle ore
18.30 nella Parrocchia di S. Rita.
26 luglio 2006

Mercoledì
26 Luglio 2006 IL TIRRENOVIII Pietrasanta

Sacchelli presenta una mozione di sfiducia
Il consigliere comunale denuncia anche «forti pressioni» sul gruppo misto

«Per il momento, ho chie-
sto a Mallegni di trasferire
le deleghe di Marchi all’as-
sessore Lucia Accialini:
una soluzione provvisoria,
per evitare vuoti di potere
istituzionale. Giù nella mat-
tinata di oggi, penso entro
le 12, sarù resa nota la nuo-
va nomina. Un ripensamen-
to di Marchi? Non lo esclu-
do, ci stiamo impegnando
per questo, anche se al mo-
mento persistono ostacoli
di non semplice risoluzio-
ne», precisa Simoni.

Si definisce amareggiato
il sindaco Mallegni.

«Il rifiuto di Marchi sareb-
be motivo di personale di-
spiacere. Speravo, ed anco-
ra in parte spero, di supera-
re certe barriere in modo
da ripartire insieme, ma
quando si antepongono que-
stioni personalistiche a tut-
to il resto, è difficile indivi-
duare una via di uscita.
Non sarebbe nì giusto e nì
corretto allontanare, in que-
sto modo, Adamo Bernardi.
Prendo atto della fiducia di-

mostrata da An nei confron-
ti della mia persona e del-
l’amministrazione comuna-
le: superata questa fase ri-
partiremo con nuovo slan-
cio».

In attesa di conoscere se
sarù Marchi o un altro espo-
nente di area An a fare da
vice a Mallegni, la coalizio-
ne di centrodestra sembra
vacillare sotto i colpi che

partono, in questo caso,
non dall’opposizione, ma da
ex esponenti della maggio-
ranza: è ancora il caso di
Giacomo Sacchelli, ex For-
za Italia ora gruppo misto,
che ha infatti preannuncia-
to una mozione di sfiducia
dell’amministrazione comu-
nale.

«Intendo fare venire allo
scoperto ogni consigliere,

perchì si sono verificati fat-
ti gravi a livello sia persona-
le che politico. Fatti che me-
ritano di essere discussi ed
approfonditi. Un dato è cer-
to: se fosse per il sottoscrit-
to questa maggioranza an-
drebbe a casa da subito».

Parla di episodi gravi:
quali?

«Non entro nel dettagli,
diciamo che rappresentanti

del gruppo misto hanno su-
bito delle pressioni inaccet-
tabili. Da qui la mia reazio-
ne e la conseguente presen-
tazione di una mozione di
sfiducia. Aggiungo che du-
rante il consiglio comunale
di lunedé scorso, la richie-
sta di chiarimenti riguardo
al rilascio, sempre a mio pa-
rere, illegittimo di atti in
materia di edilizia, è stata

spostata all’ultimo punto in
discussione. Fra l’altro, co-
sé mi era stato detto dagli uf-
fici preposti, non era previ-
sta neanche questa volta, al-
cuna risposta. Visti gli ulti-
mi fatti, il mio giudizio sul
sindaco è completamente
negativo. Sono molto delu-
so».

A Sacchelli replica il capo-
gruppo di An, Alberto Gio-
vannetti.

«Sacchelli è passato dalla
venerazione assoluta di Mal-
legni a forti sentimenti di
rabbia nei confronti dello
stesso sindaco: si chiarisca
le idee e cerchi di essere
piò equilibrato nelle sue va-
lutazioni politiche. Se chie-
de trasparenza e chiarezza
su alcuni atti di materia edi-
lizia, io sono con lui, sul re-
sto, non lo comprendo e
non riesco a seguirlo. Pres-
sioni indebite su esponenti
del gruppo misto? Faccia i
nomi. Se si riferisce alla li-
te dei giorni scorsi fra Mal-
legni e Aurelio Cecconi, lite
alla quale ero presente, di-
co che non c’è stata alcuna
pressione, ma forti contra-
sti su temi politici».

Tesi rilanciata da Malle-
gni. «Ho dato a Cecconi del
traditore politico, visto che
ha preso voti in una deter-
minata lista ed oggi da que-
sta lista prende le distanze.
Tutto qui, se poi qualcuno
ci vuole ricamare sopra,
non c’è problema».

Giacomo Sacchelli

Lucia Accialini

Marchi non rientra
ma Alleanza Nazionale
non fa drammi
e indica Accialini
come vice provvisorio
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«Una lotta di poltrone»
PIETRASANTA. «E’ solo una questione di poltrone», Luca

Mori, capogruppo della Margherita sintetizza in poche pa-
role la telenovela di palazzo a margine del ritorno, o meno,
di Marco Marchi nelle vesti di vicesindaco.

«All’interno della maggioranza ci sono forti tensioni:
Massimo Mallegni non ha piò in mano la situazione e le ul-
time vicende, dimissioni di Marco Marchi e Corrado Lazzot-
ti, assessore al turismo, prese di posizione del gruppo misto
(Sacchelli e Cecconi), lo dimostrano. Restano in municipio
solo per mero potere e non comprendono che sarebbe ben
piò dignitoso rassegnare il mandato e rimettersi al giudizio
dei cittadini».

Duro anche Pietro Lazzerini, capogruppo di Rc.
«Per quanto ci riguarda, questa amministrazione comu-

nale non esiste piò. La nostra decisione di auto-sospenderci
dalle sedi istituzionali si è rivelata giusta e doverosa, alla
luce degli ultimi fatti, fra dimissioni, attacchi anche perso-
nali e difficoltù a gestire un rientro dirompente, come quel-
lo di Mallegni. Lo ripetiamo da tempo: devono dimettersi. E
comunque la gente, come ci testimoniano al presidio in
piazza Duomo, è sconcertata da quanto sta accadendo in
una cittù civile e democratica quale è Pietrasanta, oggi nel-
le mani di una maggioranza non piò legittimata politica-
mente a governare».

Via Barsanti,
i lavori

a settembre

Un mercato settimanale al Crociale
Ecco tutte le novitª del piano del commercio su aree pubbliche

PIETRASANTA.  Un nuovo mercato set-
timanale a Crociale, un punto per la ven-
dita della frutta lungo il viale Apua a
Fiumetto, la regolamentazione merceolo-
gica degli articoli proposti sui banchi e
la nomina di una commissione chiamata
a certificare la qualitù del mercatino del-
l’antiquariato.

Sono solo alcune delle previsioni pre-
viste dal nuovo piano per la disciplina
dello svolgimento delle attivitù commer-
ciali su aree pubbliche approvato all’u-
nanimitù dal consiglio comunale. Un do-
cumento che è divenuto obbligatorio per
i Comuni in seguito alla Legge Regionale
4 febbraio 2003 n.10 e che è stato concer-
tato con le associazioni di categoria e
quelle dei consumatori.

«Il Piano - si legge in una nota comuna-
le - elaborato dalla Simurg consulenze e

servizi snc di Livorno, di fatto va a rego-
lamentare un’attivitù che si è fortemen-
te incrementata a fronte di una flessione
del commercio in sede fissa. Tra l’altro,
infatti in ambito provinciale Pietrasanta
come numero di giorni di operativitù dei
posteggi assegnati si colloca immediata-
mente dopo Viareggio e addirittura pri-
ma di Lucca. Il piano ha validitù trienna-
le e per tale periodo prevede importanti
novitù come la creazione di una commis-
sione che provveda a verificare periodi-
camente la qualitù dei prodotti del mer-
cato dell’antiquariato che si svolge nel
centro cittù ogni prima domenica del me-
se».

Gli altri cambiamenti riguardanti il
commercio su aree pubbliche sono: l’isti-
tuzione di un nuovo mercato settimana-
le il martedé a Crociale; l’istituzione del-

la fiera’Mercato verde’ da tenersi in cen-
tro ogni terza domenica del mese; l’istitu-
zione della fiera San Martino l’11 novem-
bre a Pietrasanta; la regolamentazione
merceologica e miglioramenti della Fie-
ra di San Biagio il 3 e 4 febbraio.

E ancora la regolamentazione merceo-
logica della Fiera di Natale, lo sposta-
mento del luna Park per motivi di viabi-
litù e sicurezza; previsione di un proget-
to per la miglioria del mercato estivo di
Fiumetto; predisposizione di uno studio
di fattibilitù per esternalizzare i servizi
di mercato sia in relazione ai mercati
che a fiere e fiere promozionali; l’istitu-
zione di un nuovo posteggio fuori merca-
to per la vendita di fiori e piante presso
il cimitero e di un nuovo posteggio per
la vendita della frutta lungo il viale
Apua a concessione stagionale.

Farmacie,
nomitati
i revisori

PIETRASANTA.  Il consiglio
comunale ha provveduto alla
nomina dei tre membri del
nuovo collegio dei revisori
dei conti dell’Azienda specia-
le farmaceutica visto che l’at-
tuale scadrù il 31 luglio. Dopo
la votazione a scrutinio segre-
to la composizione del Colle-
gio risulta cosé fatta: Mauro
Della Santina (6 voti), Luca
Battaglia (7 voti), Luca Nanni-
ni (7 voti) mentre 1 scheda è
risultata nulla.

Della Santina e Battaglia so-
no stati i nominativi proposti
dalla maggioranza mentre
Nannini era il nominativo
che era stato in precedenza in-
dicato dalla minoranza assen-
te all’ultima seduta di consi-
glio comunale. «Visto che
Nannini fu la scelta indivi-
duata in passato dalla mino-
ranza — ha detto il sindaco
Massimo Mallegni — ritengo,
anche in assenza di questa,
che abbiamo la precisa re-
sponsabilitù di governo di
procedere alla composizione
del Collegio riproponendo
questo nominativo». I compo-
nenti dureranno in carica tre
anni (dal 1º agosto 2006 al 31
luglio 2009) e non saranno re-
vocabili salvo inadempienze.
Per quanto riguarda i com-
pensi è prevista una spesa an-
nua di 2.169 euro per il presi-
dente e di 1.446 euro per i
membri effettivi.

IN BREVE
Octave Project. Esce in

questi giorni l’album “
Lounge”, ultima fatica di-
scografica degli Octave
Project, prodotto da due
musicisti pietrasantini,
Alex Barattini e Mario Can-
ci, con la collaborazione
dell’etichetta Almarosa Re-
cords di Leo Grossi.

L’Octave Studio di Barat-
tini, dove é stato registrato
l’album, si occupa general-
mente di progetti dance
d’intesa con dj di fama in-
ternazionale come Robbie
rRvera, Dirty Vegas, Deep
Dish e recentemente con
Alex Farolfi e Paolino Ros-
sato di Radio DJ, quest’ulti-
mo già protagonista nelle
hits con il singolo Everyti-
me I think of you.

L’album firmato da Ba-
rattini e Canci é distribuito
da Halidon a livello nazio-
nale ed europeo.

Aiuole al Lucchesi. Sa-
ranno presto sistemate le
aiuole in piazza De Ferrar-
si posta a lato dell’ex ospe-
dale Lucchesi di Pietrasan-
ta. La piazza versa in catti-
ve condizioni e q1uindi ha
bisogno di interventi urgen-
ti.

Per permettere tale inter-
vento da venerdì 28 e fino
al 2 agosto é prevista l’isti-
tuzione del divieto di so-
sta, con rimozione coatta
dei veicoli parcheggiati,
sulla parte centrale adia-
cente le aiuole della piaz-
za dalle ore 7 alle ore 18.
Attenzione alle rimozioni
delle auto.

«Misure cautelative sproporzionate»
Rifondazione interviene sulla vicenda di Marchetti e Marcucci

PIETRASANTA. «Misure cautelative spro-
porzionate». Lo scrive il circolo di Rc a
margine della vicenda di Giuliano Marchet-
ti e Doriano Marcucci, ai quali sono stati
concessi gli arresti domiciliari dopo essere
stati arrestati il 31 marzo scorso con l’accu-
sa, fra le altre, di avere danneggiato la sede
di Forza Italia.

«Non entriamo nel merito dei fatti conte-
stati - si legge nella nota di partito - nì vo-
gliamo fare alcuna pressione nei confronti
della magistratura che deve svolgere equa-
mente il proprio ruol, o ma oggettivamente

ci sentiamo di sostenere che ci sono appar-
se sproporzionate le misure cautelative nei
confronti dei due nostri concittadini, sog-
getti a pesanti limitazioni all’interno degli
istituti penitenziari in cui sono stati dete-
nuti. Ancor oggi Marchetti e Marcucci, pur
ai domiciliari, sono soggetti a un regime di
restrizione di libertù con rigide misure cau-
telative. A nostro parere - conclude il docu-
mento di Rifondazione - non è con la repres-
sione preventiva che si risolvono i proble-
mi del nostro paese, afflitto da molte e gra-
vi ingiustizie».

PIETRASANTA. Partiranno
a settembre gli attesi lavori
di riqualificazione di via Pa-
dre Eugenio Barsanti a Pie-
trasanta. Gli interventi, per i
quali nel 2005 è giù stato ap-
provato dalla giunta il proget-
to e che risultano giù appalta-
ti da tempo «dovevano parti-
re a dicembre — spiega l’inge-
gnere comunale Giovanni
Chiacchio — poi l’ufficio per
le attivitù produttive ha accol-
to la richiesta di operatori e
residenti della zona di slitta-
re l’avvio dei lavori a dopo
San Biagio. Successivamente
ci è stato chiesto di posticipar-
li a dopo Pasqua ed, infine, a
dopo la stagione estiva. Per
questo ci siamo ritrovati a
programmare l’inizio del can-
tiere a metù settembre».

I lavori in via Barsanti rien-
trano nel piano di riqualifica-
zione architettonica-ambien-
tale del centro storico avviato
con la ripavimentazione di
piazza Duomo. Attraverso lot-
ti successivi il Comune prov-
vederù infatti al rifacimento
delle pavimentazioni stradali
del centro nonchì al migliora-
mento igienico sanitario con-
seguente al rifacimento dei
sottoservizi. Tale intervento
è frutto dello studio intrapre-
so dalla Commissione per gli
interventi nel centro storico
che ha fornito le linee guida
per la ripavimentazione del
cuore della cittù grazie a una
breve ricerca storica intrapre-
sa sulle fonti d’archivio.

Il progetto che riguarda via
Padre Eugenio Barsanti, re-
datto dall’architetto Paolo
Montanini e approvato dalla
Sovrintendenza, comporterù
una spesa complessiva di
520mila euro. I lavori su via
Barsanti saranno eseguiti in
un unico lotto e comprende-
ranno: la sistemazione della
fognatura bianca e nera, la si-
stemazione delle caditoie, dei
tubi del gas e dei condotti del-
l’acquedotto oltre alla predi-
sposizione delle linee Enel e
di telefonia e la costruzione
del sottofondo stradale in vi-
sta della conclusiva asfaltatu-
ra. La pietra impiegata sarù
pietra arenaria di tipo com-
patto tipo colombino ad alto
spessore e avrù un colore
quanto piò allineato con quel-
lo di piazza Duomo in modo
da non spezzare l’unitarietù
del percorso. La via Barsanti
poi, una volta conclusi i lavo-
ri, potrù essere illuminata
con appositi faretti o lampio-
ni a braccio.

PIETRASANTA. La poltrona di vicesindaco resterò vuota
fino ad oggi, quando il commissario di An, Massimiliano
Simoni, indicherò a Massimo Mallegni il nome del succes-
sore del dimissionario Marco Marchi. Giò perchª Marchi,
nonostante le rassicurazioni piovute negli ultimi giorni
da più parti, ha ancora una volta ribadito, nella giornata
di ieri, il suo no ad un ritorno in convivenza con Adamo
Bernardi, capo-gabinetto dell’ufficio del sindaco. Allean-
za Nazionale, dunque, non abbandona la scialuppa in tem-
pesta del nocchiero Mallegni, anche se adesso a rischiare
il naufragio, in solitudine, � proprio l’ex vice-sindaco.

LV4POM...............25.07.2006.............19:32:59...............FOTOC21

Simurg5
Highlight

Simurg5
Highlight

Simurg5
Highlight


