
STASERA ALLE 21 ALLA COMASCA A RONCHI INCONTRO PUBBLICO
SUL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO, CON IL SINDACO VOLPI
E I TECNICI: RIUNIONE APERTAATUTTI I CITTADINI INTERESSATI

ru
co ci ascolti»

I sei comitati lo invitano a un confronto
«NON vogliamo lo scempio! Vogliamo lo
stralcio e subito». Questo è il grido che si è
alzato in questi giorni dai cittadini che, riu-
niti nei diversi comitati rionali, chiedono
di essere ascoltati in merito alla questione
del Regolamento Urbanistico. Anche lune-
dì sera, nella sala della parrocchia di Quer-
cioli, si sono riuniti i comitati cittadini che
da circa due mesi stanno discutendo su al-
cune parti del Ru e precisamente sulla sezio-
ne delle Aru, cioè gli ambiti di riorganizza-
zione urbanistica. All'assemblea erano pre-
senti i sei presidenti dei comitati dei quar-
tieri: Maria Rosa Baldini (Quercioli), An-
drea Biagioni (Lungofrigido), Edoardo
Bontempi (Romagnano ), Carlo Ferrari (Ca-
stagnola), Giuliano Bianchi (Turano) e
Francesco Mosti (La Rocca). La sala era
strapiena di cittadini e si respirava angoscia
e preoccupazione per il futuro.

«PER PRIMA cosa - ha affermato Maria
Rosa Baldini - voglio ringraziare tutti i cit-
tadini per la partecipazione alla fiaccolata
di sabato scorso. Eravamo tantissimi e ab-
biamo fatto rumore». «Secondo alcuni cal-
coli - è intervenuto un cittadino - il corteo
era lungo circa 170 metri e largo 4. Secondo
queste misure saremmo stati almeno 1200

persone, come minimo». Il comitato è apoli-
tico e apartitico, nato per poter informare i
cittadini su quanto l'amministrazione ha
deciso o sta decidendo e per poter restituire
alla comunità la partecipazione alle decisio-
ni politiche. «Da circa tre mesi ci riuniamo
con cadenza settimanale per discutere sulle
parti del Ru che andranno a ledere i nostri
diritti - ha continuato la Baldini -. Voglio

« Non siamo q ui per fare politica, ma
perché siamo preoccupati per il futuro
del quartiere e delle nostre casa»

chiarire che non siamo contro il Regola-
mento urbanistico, che è un documento ne-
cessario e di cui la città di Massa aveva biso-
gno, noi chiediamo di essere ascoltati
dall'amministrazione e dal sindaco Volpi
per quanto riguarda le Aru che sono state
concepite senza tenere conto del processo
partecipativo della città . Invitiamo sindaco
e consiglieri a un ulteriore confronto . L'edi-
ficazione massiccia in progetto porterà alla
svalutazione del mercato immobiliare; e
poi la strada che vogliono realizzare non
era prevista nè nel piano strutturale nè nel

piano urbano del traffico e nemmeno nel
piano urbano di mobilità, è stata inserita
nel Ru, ma è in contrasto con la normativa
regionale e, insieme agli Aru, sarà un im-
portante cavillo giuridico da giocare. Non
siamo qui per fare politica, siamo qui per-
chè siamo preoccupati per il futuro del
quartiere e delle nostre case. Nonostante
l'invasione in consiglio comunale, le oltre
2000 firme raccolte e la fiaccolata, nessuno
ci sta ascoltando e la pubblicazione dell'at-
to nell'Albo pretorio, ante e post adozione,
segna la volontà dell'amministrazione di
andare avanti senza tenere conto del proces-
so partecipativo».

«IL PROBLEMA - è intervenuto Giulia-
no Bianchi - è arrivato anche in Regione.
Dobbiamo restare uniti per far valere i no-
stri diritti». Sono stati poi ringraziati i con-
siglieri comunali Dina Dell'Ertole, Stefano
Alberti, Simone Ortori e Giacomo Buglia-
ni (anche consigliere regionale) e la deputa-
ta Martina Nardi, che dall'inizio hanno so-
stenuto i comitati, partecipando, a volte an-
che senza parlare, alle assemblee e che si so-
no schierati a sostegno delle ragioni della
cittadinanza. L'assemblea si è conclusa con
gli interventi dei cittadini e si è protratta ol-
tre la mezzanotte.

Laura Sacchetti
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