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di SAVERIO BARGAGNA

CHI è senza peccato scagli la pri-
ma pietra: l’importante è che sia
rigorosamente di Matraia. C’è un
caso nel caso nel già complesso e
contestato cantiere che sta riquali-
ficando piazza don Matteoni a
Marlia. Voci di corridoio, infatti,
dicono che la ditta appaltatrice
sia intenzionata a chiedere l’auto-
rizzazione al Comune per cambia-
re la materia prima di rivestimen-
to. Insomma, per farla breve: si di-
ce che la pietra di Matraia costi
troppo e quindi, si vorrebbe ‘sosti-
tuire’ con un materiale più econo-
mico. Inutile dire che, appena si è
sparsa la notizia, a Marlia è scop-
piato il putiferio. Negozianti — e

non solo — hanno immediata-
mente chiesto al Comune di non
accettare le richieste. «Chiedere è
lecito — tranquillizza tutti l’asses-
sore ai lavori pubblici, Luca Me-
nesini —, e rispondere è cortesia.
Se la ditta che fa i lavori ci chiede-
rà davvero di poter cambiare la
pietra, noi valuteremo con gli uffi-
ci tecnici il da farsi. Al tempo stes-
so, però, mi sento di tranquillizza-
re i cittadini: nel bando c’è scritto
che la piazza sarà rivestita con la
pietra di Matraia e così sarà». «Do-
potutto noi dobbiamo guardare ol-
tre l’immediato — continua Me-
nesini — . Questa opera di riquali-
ficazione darà una fisionomia
nuova alla piazza per decenni. Co-
me l’avrebbero costruita i nostri

predecessori? Con la pietra di Ma-
traia. E così faremo anche noi». In-
somma, il caso non è ancora uffi-
cialmente aperto ma è già (di fat-
to) chiuso.

MA LE buone notizie non fini-
scono qui. Finalmente Marlia
avrà il suo nuovo parcheggio:
trenta posti, su viale Europa, die-
tro la chiesa a cinquanta metri dal-
la piazza. «Il parroco — spiega
Menesini — ha ufficializzato l’im-
pegno. Il nuovo parcheggio vedrà
la nascita di 30 nuovi posti auto
praticamente a pochi metri dalla
piazza. Come Comune stiamo la-
vorando per dare un contributo al-
la parrocchia per questa attesa e
importante opera pubblica».

Mostra delle vetrine, gran galà: la gelateria Pineta a segno con una doppietta

LA PUBBLICITÀ è l’anima del commer-

cio, cercasi sponsor. I comuni, strangolati

dal Patto di Stabilità, sempre più spesso coin-

volgono privati disposti ad investire su ini-

ziative legate al territorio in cambio di noto-

rietà. Ci prova anche Porcari per il passaggio

alla fase realizzativa del progetto ‘Torretta ti

voglio bene’, la collina simbolo del paese. Il

concorso promosso dalla civica amministra-

zione ha prodotto molte idee, la vincente è

stata giudicata quella di Davide Tofanelli,

studente della facoltà di ingegneria edile

dell’Università di Pisa il quale, per la riquali-

ficazione dell’area ha previsto l’inserimento,

lungo il percorso pedonale, una serie di anel-

li realizzati in legno lamellare posizionati

con inclinazioni tali da permettere, durante
il giorno, di percepire anche a distanza la pre-
senza di un percorso verso la cima della colli-
na. La sera lo stesso effetto potrebbe essere
raggiunto attraverso l’inserimento di lampa-
de poste sul perimetro interno degli anelli.
L’ulteriore evoluzione del progetto prevede
l’installazione di fontane all’interno della
struttura, come immaginato, tra l’altro, an-
che dai ragazzi delle scuole elementari. Un
progetto ambizioso ma realizzabile che da-
rebbe lustro a Porcari. E qui entra in gioco
l’imprenditore privato che potrebbe contri-
buire per far diventare realtà questa propo-
sta, magari in tempo per il 2013, quando si
festeggerà il centenario del Comune.

Massimo Stefanini

L’AMPLIAMENTO della rete fo-
gnaria che interessa gli abitati di
Luciani e San Salvatore, nel comu-
ne di Montecarlo, è di fatto comple-
tato. Infatti, per la sezione fognaria
lungo via del Mulino, oltre agli sca-
richi, si sta lavorando alla realizza-
zione della tubazione in pressione
per il convogliamento dei reflui nel
collettore esistente in via della Con-
tea. In tal modo, finalmente, si rea-
lizzerà un collegamento fondamen-
tale tra gli agglomerati più abitati
del versante orientale del territorio
comunale. Una volta terminato ciò,
la ditta esecutrice Calf procederà
con la terza parte dell’intervento,
con gli scarichi veicolati alla centra-
lina di pompaggio ubicata nella fra-
zione di Luciani alla larga dall’ac-
quedotto. Poi la riasfaltatura. L’as-
sessore ai lavori pubblici Luca Gal-
ligani ringrazia la popolazione per
la pazienza.

M.S.

DOPPIETTA per la gelateria Pineta, che ha fat-
to incetta di riconoscimenti alla premiazione del-
la mostra delle vetrine di Porcari: l’esercizio
commerciale in questione si è imposto infatti sia
nella classifica stilata dalla giuria popolare (i visi-
tatori) sia in quella tecnica (con giurati riuniti in
una specifica commissione). Nel responso popo-
lare piazza d’onore per Giuseppe Fanucchi e ter-
zo posto per ‘Octopus’. Nell’altra graduatoria,

quella degli esperti, secondo posto per ‘Hobby
Arte’ e terzo gradino del podio ex aequo Profu-
meria ‘Visage’ e, di nuovo, Giuseppe Fanucchi.
Nel corso della serata, il presidente del CCN loca-
le ‘Porcari Attiva’ ha dato la notizia che gli eser-
centi attendevano: le luci di Natale saranno tri-
plicate rispetto al 2010, con 120 addobbi in luo-
go dei 40 dell’anno scorso e interesseranno tutto
il territorio. Giannini ha anche annunciato che

presto aprirà una pagina su Facebook per il CCN
illustrando il fattore 3 C come obiettivi per il
2012: comunicazione, coesione e collaborazione.
Presenti il vice presidente provinciale di Ascom
Confcommercio Antonio Fanucchi, il direttore
di Confesercenti Emanuele Pasquini, ovviamen-
te il sindaco Alberto Baccini, l’assessore al com-
mercio Leonardo Fornaciari e quasi tutta la
giunta.

LAVORI PUBBLICI INTANTO IL PARROCO UFFICIALIZZA: FARA’ IL PARCHEGGIO

Marlia, ecco la pietra dello scandalo
Triangolo commercianti-ditta-Comune

COMBATTIVI I negozianti di Marlia sono vigili

PORCARI
Percorso pedonale e tante fontane per ridare vita alla Torretta

Ma l’Amministrazione non può spendere e cerca sponsor privati

MONTECARLO

Luciani e S. Salvatore
finalmente ci siamo:
nelle frazioni arriva
la rete fognaria

SOLIDARIETA’

Un biliardino nuovo
per la scuola media

Camion perde il rimorchio al casello
Terribile schianto con un furgoncino

CARNEVALMARLIA

Carri in cartapesta
C’è il corso gratuito
CARTAPESTA, regina del
carnevale? Arriva il corso. Il
Comune di Capannori, in colla-
borazione con il Comitato Car-
nevalmarlia, organizza un cor-
so sulla lavorazione della carta-
pesta, per l’apprendimento del-
le tecnica e dell’applicazione
pratica. Gli insegnamenti, che
avranno inizio il 14 novembre
e si concluderanno il 28 genna-
io, sono gratuiti. L’iscrizione
può essere effettuata fino al 5
novembre all’Urp (numero ver-
de 800/434983).

DOPO il grande successo di pub-
blico e competizione nella manife-
stazione «Biliardinando» , due gior-
ni di tornei e partite amatoriali nel-
la suggestiva Piazza Grande a Luc-
ca, continua la collaborazione fra la
Gesam Gas e l’A.S.D. Sport Tosca-
na Calcio Balilla. Nei giorni scorsi
il presidente della Gesam Gas Alfre-
do Donati ha ufficialmente conse-
gnato un biliardino con il marchio
dell’azienda al dirigente scolastico
della scuola media di S.Giuseppe a
Montecarlo Luca Vieri Iacopetti.
Alla cerimonia era presente anche
il sindaco di Montecarlo Vittorio
Fantozzi. 

MAXI MULTA a carico di un’azienda che
opera nel settore dell’edilizia sul territorio co-
munale di Altopascio. Oltre ventimila euro
la sanzione elevata. A conclusione di un servi-
zio mirato a contrastare fenomeni legati
all’impiego di addetti senza le dovute garan-
zie e la mancata attuazione delle norme di si-
curezza nelle imprese, i militari dell’Arma di
Altopascio, unitamente ai colleghi del nu-
cleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Luc-
ca e della Direzione Provinciale del lavoro,
hanno eseguito un controllo in un cantiere
edile ubicato nella frazione di Spianate, la

più popolosa del municipio del Tau. Nel cor-
so dell’attività ispettiva venivano elevate san-
zioni amministrative per 22.500 euro e adot-
tato il provvedimento di sospensione dell’at-
tività imprenditoriale, con la motivazione,
da parte degli inquirenti, dell’impiego di ma-
nodopera ‘in nero’ ai sensi dell’art. 14 decre-
to legislativo 81/08. Dell’accaduto veniva in-
formata l’autorità amministrativa. I controlli
delle forze dell’ordine sui cantieri edili sono
sempre più frequenti nella zona di Altopa-
scio, al confine con altre tre province.

M.S.

ALTOPASCIO BLITZ IN UN CANTIERE EDILE: AMMENDA DA 22MILA EURO

Violate le norme di sicurezza: maxi multa
SCONTRO da brivido al casello di Alto-
pascio. Ieri, poco prima dell’una, un auto-
articolato ha perso il rimorchio mentre sta-
va per entrare in autostrada, nel raccordo
all’altezza del curvone dopo il ponte.
Nell’altro senso di marcia circolava un fur-
gone bianco, con a bordo due persone. Il
mezzo è stato colpito dal rimorchio e sbi-
lanciato in curva. L’impatto è stato deva-
stante per il furgoncino, che è stato distrut-
to nella parte anteriore, sul lato del condu-
cente, e per un soffio non si è ribaltato
sull’asfalto bagnato dalla pioggia. L’inci-
dente per fortuna non ha avuto feriti gra-

vi: conducente e passeggero del mezzo col-
pito sono vivi per miracolo. Chi ha subito
maggiormente le conseguenze del brusco
impatto è l’uomo che era alla guida, G.C
del 37 anni, che è stato portato dalla Pub-
blica assistenza di Chiesina all’ospedale di
Pescia con forti dolori alle gambe e il viso
ferito dagli occhiali rotti nell’impatto.
L’uomo ha avuto anche un momento di
amnesia durante il trasporto in ospedale.
Anche il passeggero del furgone. G.C., 35
anni di Monsummano, è stato ricoverato a
Pescia per controlli, trasportato in ospeda-
le dalla Croce oro di Ponte Buggianese.


