
AL^I'NI CITT , nl';i _AMENTANO IL PASSAGGIO
DEi CAMION Li t:LLA SOGIETA GRENDI CHE
ATTRAVERSANO LA ZONA INDUSTRIALE
PER RAGGIUNERE IL CASELLO DI MASSA

No aï tir di Grendi: «Non do
Altro stop dei mannelli al water front
A are . n .. scrive a Rossi e r*i e un i ée e to suiprogetti

«QUI non si dorme píii i iumori
dei container sc;n , diventati in-
sopportabiJi. Vv' alc ,=1a Vetrazzano
non deve essere un nuovo deposi
to a cielo aperto». A scrivere que-
sto al gco crnatore della Regione
TcoL=,na Enrico Rossi sono la pre-
siderite di Ainaremarina Dariella
Molanti e la vice Carla i:anfrain,
ceschi. «Non è bastata l'alluvione
del novembre del 2014 a rendere
la vita dei cittadini di Marina est
una continua lotta c;c: ri il fango
che ancora i r asuda dalle cave, da
mesi devono subire i rumori e i
boaí i notturni, provenienti dal
porto, che alle due di notte li fan-
no sobbalzare dai letti, mettendo
a dura prova non solo il s stema
nere _,s,,-, delle persone ma anche
la staticità degli edifici. Tutto, ciò
contribuisce notevolmente a ren-
dere la qualità del La vita J questi
citiadini sempre più scar sa . Qu e-
sti disc ri. a ano causati dai iralI7c
dei tr.g'rtetii tárendi certe, can l'in-
curanza di antica memoria padro-
nale, banrhetia'sulla testa dei resi-
denti e he non abitano, e berte pre-
cisare iii una conti i,.,usst fiale, ria
in zona r sidenzialee lrnpaii,, am-
bientale di non poco coi-tre, su tut-

to il territorio di Marina, l'arrivo
dei traghetti Grendi, di cui i no-
stri aniniinistratori. avallando
questa s c.i; ua xat2. ceti"I_]unc i ori
hanno In llilTiafltien`ir tenuto coli-
to, prefigurando. En e, per il lito-
rale un futuro di de s, alata landa.
Nel vuoto assoluto di i t Éee, ,_la par-
te della politica l cal , e non anco-
ra sazi dei danni latti a ?rlarina,in
totale spregio alla i aure.-za che si
deve a chi ha subito ;í a tre alluvio
ni consecutive, si,a,,aritinua a pro-
porre un water - front, che nel suo

Da tempo attíva
contro le iniz3ative
sut litorale

primo l otto, quello relativo al pon -
te sul Carriune, alla nuova entrata
sul piazzale Città di Massa e ,Ala
realiz< < zn rie del molo guardiano.

priva di quelle rassicurazioni
e] te una perizia proveniente da al -
tri mindi avrebbe dovuto fornire,
così come prome sso dal presiden

-te del la A utorituPortuale Messi-
neo».
«ANCORA oggi - proseguono
-nessuna perizia attesta che il
piazzale città di Massa non è fon-
te di aggravio del rìschìo idrauli-
co ed idrogc,' logico di tutto l'abi-
iai a est di Marina di Carrara. At-
tendi;ai-rio suldt e perizie e il con-
li o_it.:i con Blu scii s ieri zï.ati. Fino
-id oggi la politica ha parlato di
cantata'. dirti. crei pr„getj o, per la
politica solo questo conta, mette-
re in circolo denari pubblici, sen-
za nessun riscontro sull'utilità del-
la stessa. Marina è ferita, umiliata
dalla rappresentanza politica che
di fronte ad una Autoritìa parti s afe
di si ;tema incombitin ie siigI i spazi

liberi di viale da Verazzano e, stra-
namente, afona, tutta presa a se-
guire copioni individuali compo-
sii da superficialita e i , c ompeten-
za. Per questi motivi chiude la
nota - le chìediamo perizie sulla
p rvicclosita idei o d el piazzale
cifra di Massa. e di fai ,i garante
alF i.irc,rira che i pi z ali. sirì ul
Viale Da \'ei- tz ano non ngano
iasaii come pi az;.aiii li stoccaggio
íli coimr'ainf, i', ma clic vetrami(.) ile-
griamenre r'iponiiii.:ati come ulti-
mo affaccio al niare liberamente
fruibile, come richiesto dai citta-
dini nel processo pai'tecipativo, fi-
nanziato dalla Regione Tosca-
na,"Porto le mie id ;=ïee"».
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