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Idea: un outlet all’aperto in centro
Pontremoli lancia la rivoluzione del commercio: zona blu, affitti meno cari per i negozi e un nuovo parcheggio
di Riccardo Sordi
◗ PONTREMOLI

Il commercio come mezzo per
lo sviluppo della città e di tutto
il territorio comunale. È questa l’idea che sta dietro la realizzazione del Piano Commerciale che ha mosso i primi passi nel doppio incontro che si è
tenuto giovedì nella sala Gordon Lett del palazzo municipale tra amministratori, commercianti e cittadini. Un dibattito
aperto in cui due rappresentanti della Simurg (Daniele Mirani e Claudio Salvucci), la ditta incaricata di realizzare la
prima bozza del piano, assieme all’assessore alle Attività
Produttive, Gianluca Crocetti,
si sono confrontati sul tema
del commercio con la cittadinanza. «Questo è il primo passo – ha detto Crocetti – ed è la
dimostrazione che l’amministrazione vuol davvero puntare sul commercio per dare sviluppo alla città». Un obiettivo
che secondo l’assessore passa
necessariamente dalla riqualificazione del centro storico
che deve diventare il traino
economico per tutta la città: «il
nostro obiettivo sarebbe quello di avere nel centro storico
una specie di outlet all’aperto,
dove la gente possa passeggiare con a fianco negozi aperti
ed invitanti». È stato poi Mirani ad entrare nello specifico
dell’itinerario da effettuare
per la compilazione del Piano
che concerne quattro tipologia di attività: commercio in
sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti
e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica. Il primo passo è la redazione di un
quadro conoscitivo del territorio con un osservatorio sulla
quantità e operosità delle attività commerciali. Poi un confronto con i commercianti e le
associazioni commerciali ed
infine la presentazione alla cittadinanza della bozza del progetto che, secondo Mirani, dovrebbe avvenire nelle prime
settimane di marzo. «Però attenzione – ha sollecitato ed avvertito allo stesso tempo – per
far sì che il Piano sia il più vicino possibile alle necessità reali
della città c’è bisogno di una

Tornano i concerti del Manzoni
Sono ormai in via di definizione gli eventi che
andranno a costituire la ripresa della
manifestazione musicale “I Concerti del Manzoni”
a Pontremoli. Si comincia il 24 gennaio, al
Manzoni, con il “Bermuda Acoustic Trio”, una
formazione nata nel 1995 durante il sound check
di un concerto acustico di Pierangelo Bertoli. Il 14
febbraio, sempre al Manzoni, sarà la volta di
William Tedeschi, un virtuoso dell’armonica a
bocca capace di affascinare il pubblico con
l’esecuzione di brani legati alle musiche da film,
ma anche anni 60, popolari, country e motivi
internazionali. Si esibiranno, invece, al Teatro
della Rosa i “Floydian – Pink Floyd Tribute Band”
il 17 di marzo. Gli spettacoli inizieranno tutti alle
ore 21. Il costo dell’ingresso ai singoli eventi sarà
di 12 euro; ma si potranno acquistare tessere in
abbonamento al costo di 27 euro presso il
Supermercato Conad di via Sismondo, la Legatoria
Artigiana di via Garibaldi e la Libreria
“L’abbecedario” di piazza della Repubblica.
Uno scorcio del centro di Pontremoli

partecipazione attiva con suggerimenti ed indicazioni da
parte sia dei commercianti
che dei singoli cittadini». E per
questo motivo è stato predisposto un questionario all’interno del sito www.pontremoli2020.it (c’è un link di collegamento anche dal sito del comune) che sarà disponibile tra
alcuni giorni e resterà aperto

per una ventina di giorni per
permettere di raccogliere commenti, idee e suggerimenti sulle attività commerciali. E l’iniziativa ha portato subito scompiglio ed effervescenza, almeno stando alle reazioni dei numerosi partecipanti all’incontro serale. I temi toccati negli
interventi vanno dalla la difficoltà dei parcheggi, alla possi-

bilità o meno di chiudere al
traffico la zone del centro storico, ai prezzi troppo alti per
avere in affitto i fondi nel centro, fino alla pulizia carente
nella città. L’assessore Crocetti ha provato a dare alcune risposte a questi primi importanti quesiti con la prossima
apertura di un parcheggio
nell’area della stazione dopo

che è stato trovato un accordo
con le Fs. «Sulla chiusura al
traffico del centro storico: io
sono d’accordo e sono convinto che sarebbe uno straordinario impulso per la città. Però è
una decisione che deve essere
preceduta dalla riqualificazione e valorizzazione del centro
storico». Sia sul piano della pulizia che sugli affitti troppo alti

l’assessore ha parlato di una
necessità di un cambio di mentalità “che dobbiamo provare
a fare tutti insieme”. E lo stesso vale per i fondi - a concluso
- c’è bisogno di convincere chi
li ha che è meglio affittarli a
prezzi più bassi per creare movimento ed attività che farebbe solo il bene della città.
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Assegno coperto, le Poste non lo pagano
I titolari di un cantiere nautico vincono il ricorso: quel titolo era regolare, ora saranno risarciti
di Alessandra Vivoli
◗ AMEGLIA

Uno sportello delle Poste (foto d’archivio)

Avevano pagato un fornitore
del loro cantiere nautico Bocca di Magra srl diAmeglia, con
un assegno da 2 mila euro,
emesso dal loro conto corrente postale.
Ma, Grazia Cottone e Antonio Lo piccolo, soci della Cantiere navale di Bocca di Magra
Srl, avevano visto rifiutato
quel titolo veniva restituito e
segnalato come scoperto.
Nonostante sul conto cor-

rente vi fosse un saldo attivo di
gran lunga superiore all’importo dell’assegno, le Poste di
Bocca di Magra avevano attivato la procedura sanzionatoria.
Poste Italiane, nonostante
l’evidente errore ometteva di
riscontrare le richieste dei titolari del cantiere che, assistiti
dall’avvocato Rachele Vatteroni, si sono rivolti, presentando
ricorso in via d’urgenza, al Tribunale di Sarzana. Il tutto per
ottenere l’emissione di un
provvedimento che, in via cautelare, inibisse a Poste Italiane

di proseguire la procedura di
segnalazione alla Centrale Rischi della ditta. Il giudice Rascioni, al fine di tutelare l’immagine imprenditoriale dei
Cottone e Lo Piccolo e di non
impedirgli l’accesso al credito,
ha quindi ordinato a Poste Italiane, di sospendere ogni procedura. Il provvedimento cautelare è stato successivamente
confermato anche all’esito del
giudizio e Poste Italiane è stata
altresì condannata al pagamento delle spese lite.
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