
RAFFAELE LATROFA (PISA NEL CUORE) A SAN GIUSTO

«People Mover dannoso,
lavori assurdi in piazza»

PISA

Dal People Mover agli allaga-
menti, ai lavori di riqualifica-
zione previsti in piazza Giu-
sti e già annunciati dall'am-
ministrazione comunale. In-
contro con i cittadini dei
quartieri San Marco e San
Giusto con l'associazione-li-
sta civica "Pisa nel Cuore"
nella sala del consiglio terri-
toriale di partecipazione 4.

«Un pubblico numeroso e
molto pronto a esporre le
proprie esigenze e insoddi-
sfazioni. Persone che escono
di sera per un incontro politi-
co, anche se in contempora-
nea gioca la Juventus, e sono
proprio molto motivate e, di-
ciamolo pure, anche arrab-
biate», si legge in una nota
della lista dopo l'incontro
coni residenti di San Giusto.

«Si è trattato di gente co-
mune, non di abitudinari del-
la politica - aggiunge Raffae-
le Latrofa, consigliere comu-
nale e candidato sindaco di
Pisa nel cuore -. Il dibattito è
stato davvero molto sentito:
People Mover, allagamenti,
lavori previsti in piazza Giu-
sti. I cittadini hanno espres-
so un'enorme preoccupazio-
ne, facendo più volte notare,
con calore e spirito fortemen-
te critico, che questa ammi-
nistrazione Pd ha trascurato
le vere esigenze della città,
per mettere invece in cantie-
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Latrofa durante l ' incontro al Ctp 4

re opere inutili, se non addi-
rittura dannose».

Secondo l'associazione-li-
sta, «molti cittadini hanno
anche mostrato profondo
sconcerto per il fatto che in
piazza Giusti si vogliano fare
lavori assurdi, che costeran-
no 600mila euro e che il quar-
tiere proprio non vuole. I cit-
tadini si sono sentiti messi
da parte da chi governa Pisa
riempiendosi la bocca della
parola "partecipazione": a
decidere sono solo pochi nel
palazzo, incuranti delle indi-
cazioni che vengono da chi
in città ci vive».

Raffaele Latrofa, ingegne-
re civile idraulico, ha rispo-
sto ai cittadini «non limitan-
dosi alle critiche, pur giuste e
puntuali, ma ha presentato -
sottolinea ancora la nota del-
la lista - le sue soluzioni pre-
cise ai problemi del quartie-
re. Ha anche raccontato il
suo progetto elettorale inno-
vativo, molto apprezzato dai
partecipanti alla serata: final-
mente una città dei doveri e
finalmente un candidato sin-
daco che presenta solo pro-
getti realistici e attuabili dav-
vero».

ORI PRODUZIONE RISERVATA

Pd, per il candidato
sindaco accelera
sul nome di Serfogli
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