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di Scolaro Francesco

Tutti in strada contro il parcheggio Protesta in via Massa Avenza peril progetto-Grendi : Ä pa92a «Non
vogliamo quel parcheggio» Sit-in in via Massa Avenza contro il progetto-Grendi. «Qui no» di FRANCESCO
SCOLARO E' UN FUTURO a tinte grigie quello che si immaginano gli abitanti di via Massa Avenza. Soffocati
da smog e polveri sottili, notti insonni fra auto che sfrecciano e motori accesi. Sì, perché oltre al cavalcavia
dell'autostrada e dalla strada, fra qualche mese si troveranno `schiacciati' pure da un enorme parcheggio
per camion. E' il progetto finanziato con i 400mi1a euro versati dalla compagnia Grendi Trasporti Marittimi
come da protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Massa e l'Autorità portuale del Mar Ligure
Orientale. Si tratta di 4.500 metri quadrati di superficie, videosorveglianza, 47 posti riservati ai camion e
22 stalli per le auto lato mare; in più anche un'area verde. Un progetto che gli abitanti, riuniti nel
`Comitato di riqualificazione zona MassaAvenza', erano riusciti ad allontanare con la precedente giunta,
spostandolo in via Martiri di Cefalonia. Ma quella nuova del sindaco Francesco Persiani ha fatto inversione
a `U' e ha già appaltato i lavori. Così ieri quaranta persone, con striscioni, si sono ritrovate di fronte
all'area dove sorgerà il parcheggio per protestare contro l'amministrazione: «Qui vorremmo avere stalli
per i residenti, con alberi, magari fontane e una statua di marmo — ha dichiarato Gino Cristiani, portavoce
del comitato —, qualcosa che riqualifichi un territorio degradato e abbandonato da tutti. Non vogliamo un
parcheggio per camion come c'è poco più avanti, senza servizi igienici, che fanno rumore la notte e
portano altra polvere. C'è la possibilità d farlo in via Martiri di Cefalonia, come aveva deciso anche il
sindaco Volpi dopo la consegna di 701 firme. Invece questa nuova giunta non ha voluto neppure ascoltarci
in consiglio comunale». A dare manforte ai cittadini anche i consiglieri comunali M5S, Luana Mencarelli e
Paolo Menchini, e l'esponente di Rc, Nicola Cavazzuti. «Quella dei cittadini è una proposta logica, portare il
parcheggio dei camion in un'area vicina ma che tutela gli abitanti — ha detto Mencarelli -. Mi sembra
assurdo fare un'opera del genere senza uno studio di impatto acustico, un piano del traffico e
dell'inquinamento. Non capisco questa prova di forza». «Stanno scambiando il decisionismo con
l'arroganza», ha incalzato Menchini. «Non c'è alcun tipo di attenzione al territorio — ha concluso Cavazzuti
— con cui non vogliono confrontarsi. Fare qua il parcheggio significa replicare di fronte a queste case
quanto accade già ora in via Dorsale visto che il progetto non prevede i bagni peri camionisti. Farlo in via
Martiri di Cefalonia risolverebbe invece due problemi in un colpo solo».


