
«Venezia sia il vero centro storico»
II Centro commerciale naturale rimette in pista il piano d'ambito per valorizzare il rione

1 LIVORNO

Piste ciclabili, cartelli turistici
in più lingue, zone pedonali e
posti auto riservati ai residen-
ti. In generale una valorizzazio-
ne del quartiere perché sia Al
vero centro storico di Livorno
e non più un ibrido». Massimi-
liano Sodano e Luca Fiordi so-
no due dei commercianti del
centro commerciale naturale
della Venezia, che riunisce al-
meno una quarantina di attivi-
tà. «Già anni fa - raccontano -
abbiamo presentato un piano
d'ambito per valorizzare il
quartiere, per residenti, com-
mercianti e turisti». Un piano
che prevede «piste ciclabili,
verde, panchine, aree pedona-
li, posti auto per i residenti».
«Proseguendo il percorso ini-
ziato in era Cosimi, abbiamo
riproposto il progetto, fatto a
nostre spese, all'amministra-
zione Nogarin, che all'inizio ci
ha fatto capire che avremmo
potuto andare avanti». Poi pe-
rò sembra essersi fermato tut-

Sodano , Santi e Fiordi al bar Letredi in Venezia

to. «Quindi oggi torniamo a
chiedere all'amministrazione
comunale di riprendere in ma-
no quel fatto a nostre spese e
di valutarlo. L'obiettivo è ab-
bellire la Venezia , renderla
davvero il centro storico della
città».

Negli ultimi mesi, sotto il
profilo della vivibilità del quar-
tiere e del traffico , i commer-
cianti hanno chiesto anche di

modificare gli orari della Al
notturna entrata in vigore lo
scorso anno. La richiesta per
quanto riguarda la mattina è
stata accolta (le telecamere si
spengono alle 5 e non più alle
7.30), ma per quanto riguarda
la sera gli esercenti chiedono
di riprendere in considerazio-
ne la possibilità di accendere
le telecamere alle 21.30 anzi-
ché alle 20.

"vivi la Venezia"
In rete
con i quartieri

Su Facebook è nato il gruppo
"vivi la Venezia". Tra i
promotori c'è Giulia
Gambacciani, che si sta dando
da fare insieme ad altri
livornesi come Franco Frittella
ed Edi Spinelli, che giovedì
mattina hanno partecipato al
Caffè Tirreno . La particolarità
è che la formula "vivi", ad
esempio nella versione "Vivi
San Jacopo", sta spuntando
anche in altri quartieri.
«Cerchiamo di fare rete tra noi
cittadini - spiegano i promotori
- e anche tra quartieri della
città, perché se non sono i
cittadini attivi a darsi una
mossa... Vogliamo essere
quartieri equosolidali, uniti».
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