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FORZA ITALIA

SERVE UNA STRADA
DI CIRCONVALLAZIONE
E APRIRE LE « BIANCHE»

NCD

SOTTOPONIAMO L'IDEA
DI FONTANI ANCHE
IN COMMISSIONE

labilità tra strade nere e rotatorie
*
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chiesto ai politici cosa ne pensano della proposta t i

E' PASSATO quasi un mese dal
nostro sopralluogo per le strade del
litorale «in sella» allo scooter con
Fabrizio Fontani, presidente del
Sib, alla ricerca di una viabilità al-
ternativa, per evitare che ogni fine
settimana si scateni l'inferno in
quello che dovrebbe essere luogo
di pace e di ristoro. La proposta di
Fontani è semplice: aprire le strade
bianche e, comunque, valorizzare
l'esistente, potenziando le strade in-
terne di Tirrenia e la loro accessibi-
lità alla Pisorno, per alleggerire il
Viale del Tirreno. Per velocizzare
l'iter burocratico, abbiamo portato
fisicamente la proposta in Consi-
glio Comunale e l'abbiamo sottopo-
sta al vaglio delle varie parti politi-
che. Trasversale l'apprezzamento
da parte dei vari esponenti per la
propositività dell'iniziativa e la con-
diovisione d'intenti, ma non tutti
sono d'accordo con le scelte presen-
tate.

«BEN VENGANO queste iniziati-
ve volte a trovare una soluzione ur-
gente - dichiara Maurizio Nerini
di Noi Adesso Pisa - questa però
trovo che sia di difficile attuazione.
Certo è che se qualcuno della no-
stra amministrazione si prendesse
la briga di fare un giro in motorino
come ha fatto Fontani forse si ren-
derebbe meglio conto di quello che
diciamo da anni». «E' lodevole che
un'iniziativa del genere venga da
persone che vivono il Litorale -
aggiunge Raffaele Latrofa, Ned -
penso sia buona cosa sottoporla al-
la prima commissione consiliare,
interessata all'urbanistica. Dobbia-
mo fare qualcosa, non nascondere i

problemi sotto falsi tavoli». D'ac-
cordo con l'idea di potenziare il si-
stema viario esistente Marco Ricci
di Una città in Comune e Simonet-
ta Ghezzani di Sel, che individua-
no però nella Bigattiera l'asse da va-
lorizzare, eliminando le strettoie
presenti, e migliorando per il resto
il trasporto pubblico locale, magari
con una via dedicata. «La proposta
di Fontani comunque credo vada
contro l'interesse dei residenti» ag-
giunge Ghezzani. Chi invece dis-
sente e dichiara apertamente che
«tutto ciò che si limita al preesisten-
te è un pagliativo » è Giovanni Gar-
zella di Forza Italia: «E' necessaria
almeno una strada di circonvalla-
zione e aprire nuove strade, a parti-

re dalle «bianche». L'ho sempre
detto io che il Parco a Sud dell'Ar-
no sarebbe stata una rovina. Per
quanto riguarda il doppio senso da
introdurre nelle strade interne cre-
do non ci sia spazio. E i pedoni
poi?».

CRITICO Gianfranco Mannini,
consigliere del Movimento 5 Stel-
le:«Il problema vero della viabilità
sul Litorale è rappresentato dai die-
ci passaggi pedonali presenti solo
nel tratto centrale di Tirrenia. Ri-
durli a tre e mettere dei semafori ri-
solverebbe il problema praticamen-
te a costo zero. Ad aumentare le dif-
ficoltà nella stessa zona la presenza
di un distributore che insiste pro-
prio sul viale del Tirreno: a tale pro-
posito abbiamo raccolto firme per
una proposta di delibera che sposti
la struttura verso Calambrone, co-
me del resto prevede il piano rego-
latore». Alla ricerca di una soluzio-
ne anche il Partito Democratico
che proprio ieri in Consiglio Comu-
nale, tramite una comunicazione
fatta da Maria Chiara De Neri, ha
denunciato «l'urgenza di interveni-
re per ripensare l'intero piano della
sosta sul litorale. L'altro giorno ho
visto cinque pullman che avevano
accompagnato l'utenza del Parco
Avventura e che con la loro mole
inevitabilmente ingombravano la
strada. Tante e diverse sono le esi-
genze, bisogna venirsi incontro ».
Qualcosa, dunque, comincia a muo-
versi, oltre alla massa dei pendolari
del mare, che non ha alcuna inten-
zione di fermarsi, men che meno
adesso che siamo a luglio iniziato.
Non c'è tempo da perdere.

Elisa Bani
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