
LA MUNICIPALE HA DOVUTO SARÀ POTENZIATA
CHIUDERE ALCUNI UFFICI LA CARTELLONISTICA
PER GESTIRE IL TRAFFICO DEI PERCORSI PREFERENZIALI

«RINGRAZIO I VIGILI URBANb>. TRE NTADUE GLI AGENTI IMPIEGATI SUL CAMPO

Volpi tiene duro. «Indietro non si torna»
Il pníno cittadino: «Faremo degli aggiustamenti, tna la strada intrapresa è giusta»

«INDIETRO non si torna», an- cuni uffici per poter gestire la si-
che se questo non vuol dire "avan- tuazione al meglio nelle strade.
ti tutta" senza prendere alcune mi- «Una misura straordinaria che
sure correttive da valutare dopo al- continueremo ad adottare per al-
meno 3 o 4 settimane per allevia- tri due o tre mercati al massimo -
re gli evidenti disagi che si verifi- ha chiarito Berti -. A quel punto
cano nelle ore di punta. E ai citta- crediamo che la situazione sarà
dini la giunta chiede di «avere pa- andata a regime. A ogni modo
zienza». E' questa, in sintesi, la po- non abbiamo registrato nessun ve-
sizione dell'amministrazione co- ro blocco del traffico: ci sono stati
munale di Massa sul mercato sto- rallentamenti importanti, è vero,
rico del martedì che ieri è tornato ma contiamo che potranno ridur-
in centro dopo gli anni di «purga- si sensibilmente potenziando la
torio» passati lungo il viale Roma.
A ribadirla sono stati ieri mattina
il sindaco Alessandro Volpi, il vi-
ce sindaco Uilian Berti e l'assesso-
re alle attività produttive Gabrie-
le Carioli. «I disagi sul traffico era-
no previsti - ha sottolineato Berti
- e, per il primo giorno, abbiamo
dovuto affrontare la gestione dei
flussi nelle condizioni piuù sfavo-
revoli: con una violenta pioggia
nell'ora di ingresso delle scuole e
degli uffici. Senza contare che è
anche una questione di abitudi-
ne: molti hanno fatto la solita stra-
da e si sono gettati sull'Aurelia in-
vece di scegliere magari una viabi-
lità alternativa, per esempio pas-
sando da via Carducci». Il Comu-
ne ha provato ad alleviare il disa-
gio schierando tutte le forze in
campo ma certo non era facile riu-
scire a gestire un traffico conge-
stionato nelle prime ore del matti-
no con viale Chiesa e Largo Mat-
teotti chiusi al traffico: i vigili ur-
bani hanno presidiato tutti gli in-
croci e tutte le rotatorie principa-
li, insieme alle associazioni di vo-
lontariato. Ben 32 gli uomini del-
la polizia municipale impiegati
sul campo, come ha precisato il co-
mandante Santo Tavella che ha
dovuto chiudere parzialmente al-l-

«Chied iamo«Chi i o ai cittad ini
d i avere pazienza per a ndare
a reg i me : and rà tutto bene»

cartellonistica che indica i percor-
si preferenziali». In tal senso, un
piccolo risultato è stato ottenuto
grazie all'ordinanza che vieta il
passaggio dei mezzi pesanti lungo
l'Aurelia dalle 7 alle 15.30 del mar-
tedì, con i camion dirottati in pra-
tica lungo via Carducci. Per quan-
to riguarda il divieto di sosta isti-
tuito durante l'orario del mercato
su via Cavour, tranne per i disabi-
li, il vice sindaco ha precisato che
si tratta di una misura per garanti-

re spazi di manovra agli ambulan-
ti. «Chiediamo ai cittadini di ave-
re pazienza per andare a regime -
hanno detto poi Berti e Carioli - e
poi faremo una valutazione più
complessiva. Siamo certi che ci sa-
ranno benefici sia per i cittadini
sia per gli ambulanti. Forse per
noi è stata una scelta più rischiosa
rispetto a quella di lasciare il mer-
cato in viale Roma ma siamo sicu-
ri che sia la più funzionale per il
commercio e per riportare la viva-
cità in centro». Per quanto riguar-
da gli alimentaristi, certamente i
più agguerriti, il sindaco ha riba-
dito che la soluzione è stata trova-
ta già durante la mattina risiste-
mando i banchi in accordo con
gli stessi ambulanti: «Poi a genna-
io o febbraio saranno trasferiti
lungo viale Europa, soluzione che
anche loro prediligono - ha di-
chiarato Volpi - ma prima biso-
gna attendere l'ok dalla Regione
per il trasferimento dei capolinea
dei bus alla Stazione, come previ-
sto dalla gara regionale per il tra-
sporto pubblico. Infine - ha con-
cluso Volpi - un ringraziamento
alla polizia municipale e ai volon-
tari per lo sforzo messo in campo
stamani in una situazione certa-
mente non facile da gestire».

Francesco Scolaro
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