
PISA NEL CUORE

Latrofa con i cittadini delle periferie
Tra gli obbiettivi annunciati la chiusura del campo rom di Ospedaletto

1 PISA

Ancora incontri e confronti sul
territorio per il candidato sin-
daco di "Pisa Nel Cuore" Raf-
faele Latrofa . Latrofa si è con-
frontato con i cittadini di Piag-
ge, Cisanello e Pisanova al cir-
colo Arci in Via Frascani. Insie-
me a lui sono intervenuti le
candidate Imma Calzone e Ma-
riachiara Cedolini.

Molti i temi della serata con
Raffaele Latrofa che ha esposto
le sue idee su come intende agi-
re per i quartieri della periferia
di Pisa «troppo spesso - si legge
in una nota del candidato - la-
sciati ai margini dall'attuale
amministrazione comunale. In
questo senso è fondamentale e

il punto principale del pro-
gramma elettorale la questione
sicurezza. I cittadini, stupiti,
hanno appreso che le forze
dell'ordine, attualmente posso-
no contare solamente tra le
due e le quattro volanti in azio-
ne durante i turni notturni su
tutto il territorio di Pisa, litorale
compreso. Inoltre il problema
delle fognature, dato che Cisa-
nello è una delle zone che sof-
fre di più in città; Pisa nel Cuore
in passato ha fatto una enorme
raccolta firme su mozione po-
polare proprio su questo pro-
blema». «Lo stato di degrado in
cui versa la periferia della città -
ha detto Latrofa ai cittadini pre-
senti - deriva da errate previsio-
ni urbanistiche compiute negli

anni '70. Tantissime sono le
convenzioni urbanistiche mai
concluse o collaudate presenti
nel quartiere di Pisanova e non
solo. Nella nostra idea di città,
per il futuro i prossimi insedia-
menti dovranno avere caratteri-
stiche ben diverse, perché pro-
prio nelle nostre periferie il PD
si è scordato dei cittadini e ha
fatto in modo che avessero una
pessima qualità della vita». Tra
i temi affrontanti anche lo
smantellamento del campo
rom di Ospedaletto per il quale
Latrofa ha ribadito che «lo
smantelleremo di certo, senza
se e senza ma, dato che lo ab-
biamo annunciato a più ripre-
se nel nostro programma elet-
torale».
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