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Inizio della stagione di caccia?

...VIENI DA NOI!!!

Troverai PREZZI ECCEZIONALI

su cartucce, abbigliamento e tutti

gli accessori per COLOMBACCIO,

TORDI, ALLODOLE.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2009IL TIRRENO VIICAMAIORE MASSAROSA

CAMAIORE. Niente terza
corsia sull’A12 e niente va-
riante Aurelia. Anas e Salt ie-
ri l’hanno ribadito a Stefano
Baccelli, presidente delle
Provincia, e ai sette comuni
della Versilia. Partiranno, in
compenso, una serie di opere
per la viabilità locale. Una
decisione che spacca però l’u-
nità di intenti che fino ad ora
parevano avere i comuni ver-
siliesi: il sindaco Giampaolo
Bertola, ha infatti abbando-
nato la riunione, sbattendo
la porta. Perché gli altri Co-
muni sembrano guardare
ognuno al proprio orticello.

E’ indubbiamente Camaio-
re (ma anche Seravezza) a ri-
manere col “cerino in ma-
no”. Salt e Anas infatti inve-
stiranno circa 20-22 milioni
di euro per realizzare 5 ope-
re: una rotatoria tra la Sarza-
nese e la Provinciale a Ca-
maiore, la rotonda all’uscita
del casello di Massarosa, il
cavalcautostrada e la rotato-
ria in via Pisanica a Pietra-
santa, l’allargamento del ca-
sello autostradale tra Pietra-
santa e Forte dei Marmi e la
strada d’accesso al teatro di
Torre del Lago.

Letteralmente infuriato
Bertola. «Pretendiamo — di-
ce — che quei 22 milioni di
euro siano destinati alla va-
riante Aurelia e alla strada
per raggiungere l’ospedale.
L’ospedale è di tutti e serve a
tutti. Ma il traffico lo subia-
mo solo noi a Camaiore co-
me testimonia lo studio com-
missionato dalla Provincia»

Per non parlare poi del cor-
ridoio infrastrutturale che,
da anni, impedisce tra Lido e
Capezzano la costruzione di
case. «I nostri cittadini han-
no accettato il danno, ma
non accetteranno anche la
beffa. Venti milioni non ba-
stano per costruire la varian-
te? Intanto iniziamo, poi cer-
chiamo i fondi per completa-

re l’opera».
Anche Stefano Baccelli

non molla. «Le opere che
farà Anas sono doverose, per-
ché di raccordo con l’auto-
strada. Ma la variante è vita-
le per l’intera Versilia e la
Provincia. La partita non è
chiusa: ad inizio ottobre nuo-
vo vertice con Anas e Salt».

Gli altri Comuni però adot-
tano strategie diverse. Come
dire: meglio un uovo oggi
che una gallina domani. A
far saltare i nervi a Bertola
in particolare l’assessore ai

lavori pubblici di Pietrasan-
ta, Alfredo Benedetti. «Sono
ovviamente deluso e ramma-
ricato della decisione di non
realizzare la terza corsia e di-
verse opere compensative.
Ma il piano Anas-Salt — dice
Benedetti - prevede opere
che interessano fortemente
Pietrasanta per un importo
di 5 milioni e mezzo di euro.
E’ un’occasione importante
che Pietrasanta non può la-
sciarsi sfuggire. Per la va-
riante Aurelia non bisogna
più guardare a Salt ma fare

pressione su Regione e
Anas».

Anche Viareggio e Massa-
rosa sembrano vedere il bic-
chiere mezzo pieno. «Per la
Versilia è una grave perdita
— dice il sindaco di Viareg-
gio Luca Lunardini — ma
per la nostra città cambia po-
co. L’opera più importante,
la viabilità per il teatro pucci-
niano, sarà fatta entro cin-
que anni. Contatterò comun-
que il ministro Matteoli per
fargli carico della questio-
ne». Simile il parere di Stefa-
no Natali, assessore ai lavori
pubblici a Massarosa. «La ro-
tatoria sulla Sarzanese a Pia-
no del Quercione — dice — è
un’opera indispensabile per
il nostro Comune e un dove-
re di Salt quello di realizzar-
la. La variante Aurelia e la
strada per l’ospedale sono
importanti, ma forse è stato
un errore fin dal principio
averli inseriti nel progetto
per la terza corsia dell’A12.
Dobbiamo spingere su Anas
e governo».

Marco Pomella

 

Camaiore punta i piedi
sulla variante Aurelia

«A noi i 20milioni di Salt»
Ma gli altri Comuni versiliesi quei soldi

li vogliono impiegare sulla viabilità locale

 

Progetto dell’amministrazione per consentire l’accesso ai bus alle persone diversamente abili

L’assessore Santini: «Segnalateci le fermate»

Ad oggi, infatti, i mezzi del-
la Vaibus sono attrezzati con
una pedana per consentire al-
le persone diversamente abi-
li di salire con la sedia a ro-
telle. La pedana però non
raggiunge il livello del terre-
no, fermandosi qualche centi-
metro prima e rendendo così
impossibile l’accesso.

«Si rende dunque vana - di-

ce Ricci - la presenza della pe-
dana sugli autobus. Per que-
sto l’amministrazione Berto-
la ha deciso di risolvere la si-
tuazione dotando le fermate
di una piattaforma rialzata
che consenta alle pedane de-
gli autobus di svolgere la lo-
ro funzione. In questo modo
anche i portatori di handicap
potranno finalmente usufrui-
re del trasporto pubblico».

L’assessore ai lavori pub-
blici Santini assicura che è
già stato avviato uno studio
preliminare per capire quali
fermate abbiano maggior-

mente bisogno di questa pe-
dana. «Invito perciò tutti i cit-
tadini disabili, e i familiari
di coloro che utilizzano il
mezzo pubblico e hanno ne-
cessità di questo servizio - di-
ce l’assessore - ad efettuare
una segnalazione all’Urp pre-
cisando quali sono le ferma-
te di loro interesse. Questo ci
servirà per avere il quadro
completo della situazione e
ci consentirà di rispondere
al più presto alle esigenze
della cittadinanza». Le segna-
lazioni potranno essere effet-
tuate fino al 31 ottobre.

CAMAIORE. Consentire ai disabili di
usufruire del trasporto pubblico. E’l’o-
biettivo del progetto a cui stanno lavoran-
do il consigliere delegato ai trasporti Da-
niele Ricci e l’assessore Mauro Santini.

Bus,
più fermate
per i disabili

 

COMMEMORAZIONI

Liberazione,
l’omaggio di Camaiore

e di Massarosa
CAMAIORE. Partirà questa mattina

alle 10 da piazza S.Bernardino il corteo
per celebrare il 65º anniversario della
Liberazione. Dopo la deposizione di
una corona d’alloro alla lapide ai cadu-
ti nel parco della Rimembranza (in piaz-
za Romboni) alle 10.40 l’appuntamento
è al teatro dell’Olivo, dove il coro della

scuola Pistel-
li eseguirà
l’Inno d’Ita-
lia. Dopo
l’intervento
del vice sinda-
co Alessya Di-
ni verrà
proiettato il
documenta-
rio “Mai più”,
realizzato da
Pier Paolo Di-
nelli, con mu-
siche di Ales-
sandro Paoli.

Alla fine il partigiano Antonio Domeni-
ci offrirà la propria testimonianza.

Qui Massarosa. La Liberazione di
Massarosa verrà festeggiata oggi con
una cerimonia organizzata da Comune
e Anpi. Alle 18,15 ci sarà la deposizione
di una corona d’alloro ai piedi della lapi-
de in piazza G.M. Taddei a cui seguirà,
nella sala consiliare, un approfondi-
mento sulla figura di Gianluca Spinola
curato dal professor Stefano Bucciarel-
li dell’Istituto Storico della Resistenza e
da Ludovica Antonini. «Abbiamo vo-
luto focalizzare l’attenzione su figure lo-
cali della resistenza iniziando da Gian-
luca Spinola, con l’intento di prosegui-
re nei prossimi mesi, con incontri nelle
scuole su altre figure importanti come
Ciro Bertini, Giancarlo Taddei, Don
Del Fiorentino e Anna Rosa Nannetti,
sopravvissuta alla strage di Marzabot-
to- spiega l’assessore Riccardo Rolle -,
per dare ai ragazzi la possibilità di ap-
profondire alcune delle pagine più im-
portanti della nostra storia».

Si ricorda la Liberazione
Bertola

 

Crisi del commercio e delle attività produttive

Bigongiari (Pdl) apre al dialogo:
«Sostegno se c’è l’ok delle categorie»

MASSAROSA.  Un consiglio comu-
nale aperto per discutere e affronta-
re la crisi del commercio. E’l’ex as-
sessore alle attività produttive Carlo
Bigongiari a proporre una “tregua”
tra maggioranza e opposizione: «Il
mio gruppo (Pdl, ndr) è disponibile
ad avallare ogni scelta che vada nel-
la direzione dello sviluppo economi-
co, per il commercio e le aziende pro-
duttive».

Il calo degli esercizi commerciali a
Massarosa è tangibile. Per contrasta-
re la crisi l’amministrazione Larini,
negli ultimi tempi, aveva commissio-
nato uno studio alla ditta Simurg. Se-
guì un convegno, nel maggio scorso,
al Vittoria Manzoni. «Quello studio -

dice Bigongiari - è a disposizione del
Comune. Parte da dati concreti e ar-
riva a soluzioni tangibili. L’ammini-
strazione Mungai dovrebbe prender-
ne spunto».

Bigongiari, infine, precisa che «è
vero che per gli esercizi commerciali
il saldo tra aperture e chiusure è ne-
gativo. Ma se si considerano tutte le
attività produttive, comprese azien-
de turistiche come B&B e agrituri-
smo, negli ultimi anni siamo cresciu-
ti del 10%. Da questi dati bisogna par-
tire per arrivare ad azioni condivise.
Se questa amministrazione avrà l’ok
delle categorie interessate l’appogge-
remo, sia in consiglio comunale che
in eventuali tavoli tecnici».

Carlo
Bigongiari
(Pdl)

 

Operazione della polizia municipale per la sicurezza nelle strade

Fermato il pirata del centro storico
Vigili in borghese e mezzi senza distintivi

CAMAIORE. Continuano i controlli
del comando della polizia municipale
di Camaiore per contrastare i ciclo-
motori che invadono l’area del cen-
tro storico. Un mezzo, condotto da L.
A. di 19 anni, è stato oggetto di seque-
stro. Senza targa e senza assicurazio-
ne circolava da tempo nel centro sto-
rico, sfuggendo a qualsiasi controllo
e senza rispettare alcun limite. I vigi-
li urbani erano da giorni sulle sue
tracce: lo hanno atteso per poi ferma-
re il conducente mentre effettuava il
rifornimento ad un distributore.

Come già accaduto la settimana
scorsa nei confronti di un altro pira-
ta delle due ruote, è scattato il seque-
stro del mezzo. Al conducente sono

state contestate sanzioni per quasi
mille euro e il ciclomotore non avrà
più la possibilità di circolare. «Que-
sta attività - dice il comandante della
polizia municiaple Carlo Palmerini -
alla luce di quanto stava avvenendo
nel centro storico è divenuta una
priorità operativa. Con l’utilizzo di
personale in borghese e veicoli senza
distintivi la nostra azione si è rivela-
ta sicuramente più incisiva, consen-
tendoci di garantire maggiore sicu-
rezza». «Siamo riusciti a centrare
l’indirizzo fornitoci dall’amministra-
zione comunale - conclude Palmerini
- dando risposte certe a quei cittadini
che giustamente si lamentavano per
ciò che accadeva a Camaiore».

Lo scooter
sequestrato
dai vigili

 

Intesa per le strade bianche:
pronti 13 mila euro in due anni
MASSAROSA. Siglato lune-

dì mattina un accordo tra il
comune di Massarosa e il
consorzio di Bonifica della
Versilia per la manutenzio-
ne delle strade bianche.
«Un’intesa - sottolinea l’as-
sessore ai lavori pubblici Ste-
fano Natali - grazie alla qua-
le sarà possibile intervenire
sulle strade bianche di bonifi-
ca, attraverso sistemi non in-
vasivi e rispettosi della natu-
ra. Le strade di bonifica, ol-
tre ad essere molto importan-
ti da un punto di vista pae-
saggistico, sono spesso indi-
spensabili per gli operatori
agricoli, costretti il più delle
volte ad affrontare percorsi
davvero accidentati, pieni di

buche e dossi».
Per quest’anno è già stato

concesso un contributo pari
a 3 mila euro che servirà per
finanziare parte dei lavori di
livellamento e sistemazione
di via della Pieve, nel tratto
che da Portovecchio arriva
all’impianto di Pioppogatto.
Altri 10 mila euro sono stati
stanziati sul 2010 per ulterio-
ri interventi che saranno de-
finiti nel Piano triennale del-
le opere pubbliche.
«Vogliamo elaborare - con-
clude Natali - un piano di la-
voro organico e razionalizza-
to in modo da poter program-
mare i lavori, evitando di in-
tervenire sempre e soltanto
sulle emergenze».
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