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0 UN NUOVO INCONTRO

È IN PROGRAMMA GIOVEDÌ
AL PARCO XXV APRILE

l o
«VOGLIONO CANCELLARE
L'UNICO TERRENO VERGINE
RIMASTO NEL QUARTIERE»

La Rocca si ribella: «No al cemento»
Nuovo comitato contro il Rego

CWATEST T
La pianificazione prevista dal
Regolamento urbanistico perla
zona della Rocca

wea urbanistico: «Distruggono íl verde»
«IL REGOLAMENTO urbanisti-
co cancellerà definitivamente, con
la cementificazione selvaggia, l'uni-
co appezzamento di terreno vergine
rimasto nel quartiere». Adesso an-
che i cittadini della Rocca si solleva-
no contro lo strumento di pianifica-
zione approvato dal consiglio comu-
nale di Massa e si preparano a lotta-
re contro quella che ritengono sia
un'ennesima colata di cemento an-
che nel centro storico. Una protesta
che arriva dopo quelle di Quercioli
e Castagnola, le frazioni più combat-
tive al momento, e che rischia di mi-
nare ulteriormente il Regolamento
urbanistico a pochi giorni dalla sua
pubblicazione sul Burt. Da quella
data, infatti, inizieranno i 60 giorni
per poter presentare le osservazioni
e sembra quantomeno evidente che
saranno certamente moltissime, pro-
venienti da tutti i quartieri. Anche
alla Rocca, come ai Quercioli e a Ca-
stagnola, si è formato un comitato
di cittadini che ha già organizzato
diversi incontri sul Ru: «Gli abitan-
ti si sono già riuniti più volte visio-
nando la documentazione del Rego-
lamento urbanistico relativa al quar-
tiere - scrive in una nota il comitato
-, meravigliandosi che simili proget-
ti, che prevedono profonde variazio-
ni per la vita di molti abitanti, ven-
gano calati dall'alto senza nessuna
condivisione o almeno una informa-
zione preventiva. I cittadini riuniti
concordano che il quartiere non po-
trebbe sopportare il carico della ce-
mentificazione selvaggia che cancel-

lerà definitivamente l'unico appez-
zamento di terreno vergine rimasto
nel quartiere». In pratica sarebbe
prevista la realizzazione di una nuo-
va strada che collega via del Bargel-
lo con la zona della fontana del Cri-
stallo; in compensazione sarebbe
prevista la realizzazione di 30 nuovi
appartamenti. Da queste considera-
zioni è nato, appunto il comitato ci-
vico «che presenterà le osservazioni
a questo nuovo strumento di proget-
tazione urbanistica». I promotori
del comitato civico della Rocca, inol-
tre, invitano tutti i residenti della zo-
na a partecipare alla prossima assem-
blea pubblica già messa a calendario
per giovedì al parco XXV Aprile e a
sottoscrivere «la petizione che pro-
babilmente scaturirà da questa riu-
nione» evidenzia ancora il comitato
che però guarda anche oltre i propri
confini e invita «tutti i cittadini del
comune ad andare a verificare cosa
accadrà nel proprio quartiere e alla
propria abitazione o terreno dopo
l'approvazione del Regolamento ur-
banistico. Sicuramente saranno
sconcertati perché ci sono decine e
decine di variazioni in tutti i quartie-
ri ma nessuno li informa».
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