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Un testo unico per le osservazioni a1 PNF o
IL DIBATTITO sugli Aru (am-
biti di riorganizzazione urbani-
stica) è ancora acceso e molto
sentito in città. L'Aru è quella
parte del Regolamento Urbani-
stico che prevede nuove edifica-
zioni in determinati quartieri di
Massa. «Sono state sollevate tan-
te polemiche contro di noi - ha
dichiarato Maria Rosa Baldini,
presidente del comitato civico
di Quercioli - per cui risultiamo
essere contro il Ru, ma noi non
siamo contro il Ru» ci tiene a
precisare la Baldini «noi siamo
contro le Aru, le nuove edifica-
zioni che sono previste all'inter-
no del Regolamento urbanisti-
co». Dopo i diversi tentativi per
tamponare la situazione il sinda-
co promise lo stralcio della parte
di regolamento che riguarda le
Aru. «Abbiamo preparato un do-
cumento con le osservazioni in
merito - continua la Baldini -
che è stato sottoscritto in questi
giorni da tutti i comitati civici
coinvolti, con allegata una lette-
ra in cui chiediamo un incon-
tro». «Vogliamo un appunta-
mento con il sindaco Volpi, la
commissione urbanistica e i ca-
pi gruppo consiliari - ha detto
Andrea Biagioni, presidente del
comitato di Lungofrigido - per
discutere del nostro documento,
che parla chiaro, e quindi delle
Aru». Intanto i comitati conti-
nuano le loro assemblee settima-
nali e i loro incontri perchè «bi-
sogna continuare a parlarne,
non possiamo mollare adesso -
dicono i comitati -, perchè la
lancetta dei 60 giorni dalla pub-
blicazione nel Burt sta scorren-
do». Lunedì 16, alle 21 è in pro-
gramma una seconda fiaccolata,
organizzata dal comitato Quer-
cioli in collaborazione con gli al-
tri comitati e alla quale non man-
cherà Giacomo Bugliani, consi-
liere regionale Pd.

Lungofrigido e Romagnano. La
presenza di Bugliani è importan-
tissima. Queste osservazioni dei
cittadini devono diventare d'uf-
ficio e garantite tali dall'impe-
gno preso dal sindaco. Con i con-
siglieri Stefano Alberti, Dina
Dell'Ertole e Giacomo Bugliani
abbiamo insistito molto, affin-
chè il sindaco s'impegnasse a far
presentare dagli uffici comunali
le osservazioni».
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«ABBIAMO sottolineato l'im-
portanza delle osservazioni d'uf-
ficio che dovranno contenere le
indicazioni su le Aru da elimina-
re - ha commentato Simone Or-
tori consiliere comunale di Arti-
colo Primo -, partendo dai quar-
tieri in rivolta, cioè Castagnola,
La Rocca, Turano, Quercioli,
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