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Blitz del coMitato all'assemblea
«Basta • • •
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«Basta opere a due velocità».
Uno striscione appeso alla pare-
te. E poi lo sfogo al microfono.
«È inutile che vi facciate belli
con i grandi progetti che non ser-
vono ai cittadini, pensate alle co-
se importanti, pensate a costrui-
re e ad aggiustare le case a
Sant'Ermete, decidetevi a rifare
il cavalcavia». Doveva essere
un'assemblea per spiegare ai re-
sidenti di San Giusto e San Mar-
co i progressi del cantiere del
People Mover e illustrare quali
sarebbero stati opere e benefici
che il progetto avrebbe prodotto
per il quartiere, è diventata l'oc-
casione per un nuovo "blitz" del
comitato di Sant'Ermete l'incon-
tro organizzato dall'assessore al
bilancio e ai lavori pubblici An-
drea Serfogli e dai vertici di Pisa-
mo venerdì sera nella sala della
circoscrizione 4. «Inutile che ci
diciate che lo stato di avanza-
mento dei lavori per questa ope-
ra faraonica è al 70% - ha detto
una delle rappresentanti - Do-
vreste occuparvi di altro: ad
esempio di far ripartire i lavori

perle case popolari, di controlla-
re come viene bonificato
l'amianto dalle ditte, di ristruttu-
rare quelle in cui abitano ancora
le famiglie e soprattutto spiega-
re perché quelle nuove, conse-
gnate appena otto mesi fa, siano
già piene di infiltrazioni, muffa e
mille problemi». «Il People Mo-
ver ci costerà 70 milioni, perché
tutti quei soldi per un trenino
che utilizzeranno solo i turisti?»,
ha chiesto un altro. «Facciamo
chiarezza - ha spiegato Serfo gli -
Il People Mover è finanziato con
fondi europei vincolati ad opere
di miglioramento della mobilità
sostenibile, non avremmo potu-
to spenderli per il cavalcavia. An-
zi, Ue e Regione non ce li avreb-
bero neppure dati. Ma quel pro-
getto, attraverso le opere di com-
pensazione, ci consentirà ad
esempio di realizzare in estate la
riasfaltatura di via dell'Aeropor-
to e via Sant'Agostino e mercole-
dì 16 illustreremo gli interventi
sulla sicurezza idraulica per mi-
gliorare la situazione degli alla-
gamenti in questa zona».
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