Forte ❖ Seravezza ❖ Stazzema

MARTEDÌ 27 MARZO 2012 IL TIRRENO

‘‘

IL CANDIDATO
SINDACO
Faremo a meno
dell’auto di servizio
ed elimineremo
gli altri costi inutili
voluti dalla giunta
di centrosinistra

Popper se la prende con l’auto di Buratti
◗ FORTEDEIMARMI

«Mercedes classe E, blu ministeriale, finiture di lusso, vendesi con un treno di gomme per la
neve». Un annuncio questo
che potrebbe finire su qualche
sito specializzato, o magari affisso proprio sul portone del
municipio, se James Popper
riuscirà a vincere le elezioni.
L’occasione per ribadire che intende dichiarare guerra agli
sprechi è stata la presentazione

della campagna di manifesti
che la lista “Popper Sindaco”
scaglionerà nelle prossime settimane. Campagna che si vocifera abbia tra gli autori anche
un ex grafico di “Amo il Forte”.
«Si tratta di manifesti che tendono a sottolineare alcuni
aspetti - spiega James Popper che ci vedono in netto contrasto con la visione di Umberto
Buratti: come questa idea assurda di non presentare il bilancio di previsione del Comune,

per poi aver mano libera per gli
aumenti delle tasse per far quadrare i conti e consentire di acquistare edifici inutili come l'ex
ABC Moto. Altro genere di sprechi che finiranno sui nostri manifesti sono poi certe spese volute dal sindaco Buratti come
quei 55 mila euro per un Mercedes fiammante, e quelle quattro gomme da neve comprate
per andare a Cortina: se ci fosse
andato in taxi spendeva meno.
E poi che bisogna c’era di farsi

Il candidato, James Popper

l’autista personale, sottraendo
un dipendente ad altre mansioni ben più utili? Il nostro impegno - ha concluso Popper - è e
sarà quello di cancellare questi
sprechi e di evitarne qualsiasi

Tutto esaurito
per la sfida canora
tra le contrade
Vanno a ruba i biglietti per la
tre giorni del Miccio Canterino
in programma da giovedì al Palazzetto dello sport di Forte dei
Marmi. I posti disponibili per le
serate di venerdì e sabato sono
in esaurimento. Qualche biglietto in più è rimasto per la serata di apertura, che vedrà ancora una volta sul palco l’istrionico presentatore e comico Paolo Ruffini, quella di giovedì.
La qualità dei cantanti in gara per la cinquantacinquesima
edizione della sfida canora è
notevole anche quest’anno. A
dirigere l’orchestra sarà il maestro Marco Cattani. Lo scorso
anno a trionfare fu la Cervia e la
cantante Tosca con il brano
“Una Serenata”.
Questi i brani protagonisti
dell’edizione 2012. La Cervia:
“Il cinema Marconi”, parole e
musica di Ilenia Pazienza, conTosca e Massimo Venturiello.
Leon d’Oro: “L’amore cambia

Chiara Canzian

tutto”, parole di Anna Santocchi e musica di Elena Santocchi, con Povia e alla chitarra Andrea Morelli. La Lucertola:
“Cento Lire” parole di Sabrina
Verona e musica di Natascia
Beani, con Andrea Celeste e
Gian De Martini (Featuring
The Lizards). La Madonnina:
“Con gli occhi di un bambino”,

parole di Marialuna Lané e musica di Elisabetta Marcuccetti
con Matteo Becucci. Il Ponte:
“Bandiere Lassù” parole di Michela Bacci e musica di Stefano
Bacci con Simona Bencini e
Francesco Capodacqua. Il Pozzo: “Non c'è amore senza
te”,parole di Sergio Gabrielli e
musica di Roberto Mori, con
Chiara Canzian. La Quercia:
“Gocce di luce”, parole di Sara
Murru e musica di Isabella Catarsi con Nathalie. Il Ranocchio: “L’inno del miccio”, parole di Erika Bellé e musica di Melissa Cassinoni, con Annalisa
Baldi.
Musici in festa. Intanto domenica pomeriggio al Palazzo Mediceo di Seravezza, si è disputato
il Primo Trofeo S. Giuseppe.
Una gara per soli musici organizzata dalla Contrada Il Leon
D’Oro e patrocinata dall’amministrazione comunale di Seravezza, dalla Fondazione Terre
Medicee, dalla Pro Loco di
Querceta e dal Gruppo Sban-

◗ FORTE DEIMARMI

Tosca durante l’esibizione dello scorso anno

dieratori e Musici Palio dei Micci.
I gruppi in gara erano: Borgo
San Giacomo e Borgo San Giovanni da Ferrara, Borgo San
Lazzaro di Asti, Libero Comune
marinaro di Ventimiglia,Terre
Sabaude di Alba, Rione Crusa'r
di Ccopparo, contrada della
Corte di Quattro Castella . Gio-

Lavori ai soffitti della scuola Guidi
In programma anche la sistemazione del verde pubblico in centro
◗ FORTE DEIMARMI

Arriveranno, in estate, le nuove controsoffittature alla
scuola media “Ugo Guidi” di
Vittoria Apuana, così come
presto partirà la risistemazione delle alberature comunali
e ci sarà l’intitolazione di una
nuova strada.
Sono gli interventi annunciati ieri mattina dall’assessore ai lavori pubblici Emanuele Tommasi. Una serie di opere messe a punto in questa fine mandato amministrativo
e di prossima realizzazione a
Forte dei Marmi.
«Si tratta - ha spiegato l’assessore - di alcune opere che,
nel caso della scuola, serviranno a migliorare la sicurezza del plesso, grazie all’esecuzione di nuove pendinature e
la sostituzione di controsoffitti. L’intervento sarà realizzato nel periodo estivo e terminerà prima del rientro a scuola».
«Riguardo alle alberature -

Emanuele Tommasi

continua l’assessore - provvederemo alla spalcatura, potatura e spianatura di piante dislocate nelle pinete di via
Matteotti: da via Spinetti a
via Solferino, a piazza Montale. In totale sono ben 274. In
terreni acquisiti grazie alla
perequazione urbanistica,
verranno poi potati e abbattuti alcuni alberi e ripulito il
sottobosco fino alla creazio-

ne di fasce di sicurezza con i
vari confini».
«Inoltre - continua Tommasi - è prevista la potatura
di piante al alto fusto in alcune pubbliche vie, come la via
Giglioli e la fascia più a monte per un totale di 7000 metri
quadrati di superficie per un
totale di 200 piante da risistemare. La spesa complessiva
dell’opera sarà di 141.950 euro».
L’ultimo intervento, infine, riguarda la decisione, già
approvata dalla Giunta comunale, di intitolare al sindacalista Placido Rizzotto la
strada di collegamento tra
via Francesco Carrara e via
Venezia.
«Un omaggio giusto e doveroso - ha commentato l’assessore Tommasi- verso un sindacalista ucciso per il suo impegno a favore del movimento contadino per l'occupazione delle terre».
F.A.Calotti
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altri in futuro».
Intanto dal palazzo municipale, arriva la replica del sindaco allo stesso Popper e a Fabio
Giannotti che avevano stigmatizzato come la rivista di fine
mandato dell’amministrazione non fosse conforme per tempi alle norme che regola le campagne elettorali. «La nostra
pubblicazione di fine mandato
è stata consegnata a Poste Italiane nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla legge - ha replicato lo stesso sindaco - pertanto è perfettamente in regola. Se
non è ancora arrivata nelle case
dei fortemarmini, non dipende
da noi».

Fuxia People
presenta
il programma

Grande attesa per Povia, Tosca, Becucci e le altre voci
protagoniste della tre giorni del Miccio Canterino
◗ QUERCETA

IX

cavano in casa La madonnina,
la Cervia e il Leon d’Oro. La giuria della Federazione Italiana
Sbandieratori ha assegnato il
primo premio al Gruppo musici di Borgo San Giovanni al quale è andata un’opera in marmo
che rappresenta un tamburo
dono della ditta Menchini di
Querceta.

STAZZEMA

La Da.Vi investe a Filucchia
Apre una seconda cava
◗ STAZZEMA

Fixdesign continua
a scommettere
su Forte dei Marmi
Inaugurato ieri in via Mazzini
a Forte il terzo negozio
monomarca di Fixdesign. Un
marchio non nuovo in
Versilia che ha scelto di
investire ancora in una delle
località turistiche più
conosciute per lo shopping
“grandi firme” oltre che per
la tranquillità e le bellezze
naturali.
La boutique appena aperta
sarà specializzata nelle
collezioni dedicate alla
donna.
Una galleria di abiti che come
nello stile di Fixdesign
valorizza anche l’atmosfera,
romantica ed elegante, del
negozio.

Non c’è ancora una lista di candidati ma il programma elettorale è già stato messo a punto. È
quello di Maria Teresa Baldini,
leader di Fuxia People, che sarà
presentato questa sera alle 21
nella sala del Mutuo Soccorso a
Forte dei Marmi.
«Quello che vogliamo dimostrare - afferma Baldini - è come
in un piccolo Comune è possibile in assoluta trasparenza e semplicità far sì che ogni amministratore compia il proprio mandato elettorale prendendosi cura dei problemi dei singoli cittadini. Il comune non è il palazzo
del potere ma il luogo dove la comunità è chiamata ad interagire
con gli amministratori». Maria
Teresa Baldini non ha dubbio alcuno che l’aspetto fondamentale della democrazia è quello di
considerare il singolo cittadino,
portatore di bisogni e di aspettative sue personali e per la collettività con cui vive. «L’amministrazione comunale - afferma deve essere personalizzata, senza generalizzare o promettere
senza poter mantenere. Il programma politico di Fuxia people
è un programma singolare che
non guarda l’interesse personale, supera quello dei partiti politici, fatto per la gente e portato
avanti con la gente di Forte, che
potrà sentirsi parte attiva
nell’amministrare il paese».

Una nuova cava di Pietra del
Cardoso a Filucchia, sopra
Stazzema. È quella alla quale il
Parco prima - nell’ambito della conferenza dei servizi - e il
Comune poi, rispettivamente
con la pronuncia di compatibilità ambientale e la successiva
autorizzazione all’esercizio
dell’attività estrattiva, hanno
dato il via libera alcuni giorni
fa.
La “coltivazione” del nuovo
sito è stata richiesta e ottenuta
dalla ditta Da.Vi srl di Seravezza che già opera, con un’altra
cava, nella zona. A conferma
che, nonostante la crisi, l’attività estrattiva levata ad alcune tipologie di pietra pregiata presenti sulle apuane favorisce gli
investimenti. Ed è proprio per
questo che anche in ambito
istituzionale si sta lavorando
alla riapertura delle cave, compatibilmente con le norme del
parco delle Alpi Apuane, con
l’obiettivo di legare l’attività

estrattiva alla lavorazione dei
prodotti sul territorio.
Il progetto per “Filucchia 2”
è stato a lungo esaminato sia
dal Parco che dagli altri enti
che siedono nella conferenza
dei servizi. L’iter, avviato
nell’ottobre scorso, è stato più
volte sospeso perché alla ditta
sono state richieste modifiche
e integrazioni. Non ultime
quelle quelative alla viabilità
di accesso alla cava inizialmente ritenuta troppo in pendenza.
Il percorso si è concluso pochi giorni fa con l’autorizzazione rilasciata anche dal Comune - che nei propri strumenti
urbanistici indica l’area interessata come destinata ad attività estrattive di cava - che sarà
valida per i prossimi cinque
anni (fino al febbraio del
2017). Il nuovo sito consentirà
la produzione di Pietra del Cardoso: un prodotto di nicchia
che non ha risentito della crisi
del settore lapideo.
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