
La promessa della giunta:
parte il restyling di Marina
L'amministrazione ha presentato a Villa Cuturi gli interventi sul litorale
Dall'abbattimento dei pini alla nuova pavimentazione. «Si farà prima di Pasqua»

di Francesca Vatteroni
1 MARINA DI MASSA

Nuova pavimentazione, ma-
nutenzione della rete fogna-
ria, più panchine, nuove fiorie-
re, abbattimento dei pini che
verranno sostituiti con piante
«più idonee». Sono gli inter-
venti che l'amministrazione
comunale ha in mente per Ma-
rina di Massa, presentati mar-
tedì sera durante l'incontro
che ha preso vita a Villa Cuturi
e a cui ha partecipato il sinda-
co, Alessandro Volpi, accom-
pagnato da una parte impor-
tante della sua giunta. Presen-
ti anche i cittadini, i commer-
cianti, i tecnici: tutto per capi-
re che ne sarà del litorale nei
prossimi mesi.

L'ordine del giorno riguar-
dava proprio gli interventi tesi
a riqualificare il territorio di
Marina di Massa, che la giunta
comunale si appresta a vara-
re, ma anche il tema della sicu-
rezza e del turismo.

Il sindaco infatti ha esordito
spiegando che entro aprile sa-
rà presentato il bilancio di pre-
visione, il documento con cui
vengono pianificati i costi rela-
tivi agli obiettivi politici della
giunta per l'esercizio in corso;
e tra gli investimenti predispo-
sti compariranno sia interven-
ti definiti dal sindaco «specifi-
ci», sia interventi definiti inve-
ce «generali», destinati in en-
trambi i casi, al territorio di
Marina di Massa.

Gli interventi specifici i cui
lavori di realizzazione parti-
ranno prima di Pasqua per ve-
dersi realizzati prima dell'ini-
zio della stagione estiva, inte-
resseranno diverse aree di Ma-
rina. «Prima di tutto- illustra il
primo cittadino- verrà riquali-
ficato il parcheggio dissestato
di Piazza Lazzini che si trova

nel cuore di Marina di Massa:
verranno abbattuti i pini che è
una tipologia di pianta poco
adatta ad appartenere all'arre-
do urbano, per via dei danni
che provoca al manto stradale
e verranno sostituiti con altri
tipi di piante più idonee; verrà
quindi rimossa la vecchia pa-
vimentazione, verrà pareggia-
to il selciato e rifatto il manto
stradale».

Un'altra area interessata
dall'azione di riqualificazione
progettata dalla giunta, è via
Zolezzi definita dal sindaco
«pericolosa e indecorosa».
Nella zona centrale di Marina
verranno effettuati inoltre la-
vori di implementazione delle
panchine e di restyling delle
fioriere con l'innesto di ulivi.
Verranno aggiunte e in alcuni
casi sostituite diverse panchi-
ne sul lungomare e verranno
effettuati lavori di potatura in
piazza Pellerano.

«Tutti questi interventi na-
scono anche grazie alle segna-
lazioni ricevute da voi cittadi-
ni- ha evidenziato il sindaco -
e si aggiungono a quegli inter-
venti complessivi che mettere-
mo in bilancio per un importo
pari a 250.000 euro, grazie ai
quali metteremo in campo,
sempre su Marina di Massa,
operazioni generali di asfalta-
tura, di manutenzione della
rete fognaria e interventi sul
verde».

Ma un altro tema caldo per
cui il primo cittadino si dice
molto preoccupato è il tema
della sicurezza, segnalando
che l'amministrazione ha cre-
ato in prefettura un comitato
per l'ordine pubblico, allo sco-
po di individuare quelle zone
del comune che necessitano
di maggior presidio durante i
mesi estivi. Le zone che sono
state individuate sono la Par-
taccia e Marina di Massa e de-

vono comunque essere consi-
derate zone sorvegliate specia-
li le zone in cui sono presenti
edifici fatiscenti, abbandona-
ti: «Il livello di attenzione deve
restare alto e le segnalazioni
dei cittadini sono fondamen-
tali», ha asserito Volpi.

Altro punto affrontato du-
rante l'assemblea è stata la
nuova sfida che attende l'am-
ministrazione comunale: col
passaggio delle competenze
turistiche dalla Provincia al
Comune, la giunta sarà chia-
mata quest'anno perla prima
volta a organizzare tutto il
comparto turistico e per il qua-
le è già stato creato un tavolo
di lavoro con le associazioni
del settore.

Ci sono stati anche dei mo-

menti di vivace partecipazio-
ne da parte del pubblico che
ha rivendicato come a fronte
dei numerosi investimenti su
Massa, fino ad oggi Marina di
Massa non ha visto lo stesso ti-
po di attenzione: «Sentiamo
questa amministrazione poco
vicina», «troppo sporco nei no-
stri parchi, viviamo in una cit-
tadina sporca e abbandona-
ta», hanno lamentato i cittadi-
ni levando un coro di protesta.

«Si può fare di più sicura-
mente- ha ammesso Volpi-
ma è questa la strada da per-
correre: impiegare risorse per
ri qualificare Marina di Massa.
Ora è arrivato il momento di
investire su Marina: dobbia-
mo mettere più soldi su Mari-
na di Massa», conclude Volpi.
Il pubblico applaude. La pro-
messa c'è.
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Uno degli eventi che hanno preso vita a Marina di Massa (foto d 'archivio)
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