
Latrofa: tanti
interrogativi
sulla gestione

«I nostri amministratori hanno
pensato una genialata:
permettere che i pisani facciano
un abbonamento mensile per
salire sulle mura . Si parla di 20
euro che diventano 40 se si
desidera fare un abbonamento
annuo. Ma siamo realistici: chi
va sulle mura , lo fa unavolta
ogni tanto . Voglio vedere quanti
pisani andranno di continuo a
passeggiare in quello stretto
camminamento . Bello, certo, ma
visto una volta, poi non ci si
torna per un bel po '», dice
Raffaele Latrofa , capogruppo di
"Pisa nel cuore". Latrofa
continua : «I pisani devono
sapere che anche per le mura,
come per altri lavori, si tratta di
un'operazione che, gira e rigira,
ricadrà sulle loro tasche.
Intanto , la gara è stata
correttamente vinta da tre
cooperative non pisane , quindi
sono stati disattesi i princìpi del
piano Piuss di generare indotto
turistico ed occupazione
locale». Sui finanziamenti:
«Rispetto all'importo totale il
Comune ha messo 4 milioni,
quindi non si illudano i pisani
che le mura non pesino sul
bilancio cittadino . Per ogni
scuola pisana servirebbero
500mila curo per essere
ristrutturata e messa in
sicurezza : con quei 4 milioni, di
scuole se ne sarebbero potute
aggiustare otto . Senza contare

che, in seguito
all'aggiudicazione dell'appalto,
la manutenzione toccherà al
Comune: chi la pagherà? I
cittadini , ovviamente, come
accade qua a Pisa con i nostri
amministratori Pd, con aumenti
di tasse , Imu ed addizionali
Irpef». Ma come funziona? «Gli
accordi con le ditte che hanno
vinto l 'appalto prevedono, si
viene a sapere, che il biglietto,
costo previsto di 2,5 euro, è
stato aumentato del 100%, e
che i bimbi pagheranno 2 euro,
ma con quella cifra non
potranno accedere alla app.
Proprio i nostri ragazzi così
tecnologici , come vuole il
ministro dell ' istruzione, sono
tenuti fuori?».

Biglietto intero
Ridotto
Residenti
Scuole
Famiglia
Abbonamento mensile
Abbonamento annuale

5 euro (4 in bassa stagione)
4 euro (under 26, aver 65)
3 euro (anche gruppi organizzati)
2 euro
13 euro (1-2 adulti, 1-3 bambini)
20 euro
40 euro

(tuito (disabili, accompagnatori, bambini under 8)
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