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FORTE IL PIANO ESTIVO DELLA VIABILITA’. DA GIUGNO VARCHI ATTIVI DALLE 17 ALLE 6

SERAVEZZA

Via Michelangelo
torna a senso unico
e Ztl in via Barsanti

Escursionismo:
l’Uoei si ritrova
per l’assemblea
nazionale

DA META’ giugno via Michelangelo tornerà a senso unico maremonti con tanto di pista ciclabile.
Il Piano della viabilità per l’estate
ripropone l’iniziativa che lo scorso anno scatenò gli strali di politici e titolari di attività commerciali della zona «ma che stavolta è stata concertata con Pd e Sel». La novità invece è rappresentata
dall’estensione dell’area pedonale
a via Barsanti. «Le scelte sulla viabilità estiva sono da sempre oggetto di grandi elogi e pesanti critiche — commenta l’assessore al ramo Alessio Felici — e soprattutto
su via Michelangelo abbiamo riflettuto con attenzione su quale linea seguire. Sono giunte diverse
proposte che sono state esaminate
con cura grazie al supporto del comando di polizia municipale. C’è
stato un dialogo franco fra tutti
noi che ha coinvolto anche Pd e
Sel. Una delle proposte prevedeva
il senso unico solo nelle ore notturne in modo da consentire la li-

bera circolazione durante la giornata e garantire il riposo durante
la notte. Però questa soluzione
avrebbe esposto il Comune a possibili contenziosi legati alla mancata rispondenza della segnaletica
stradale». Per quanto riguarda la
Ztl dal 1˚ giugno sarà attiva tutti i
giorni dalle 17 alle 6 sorvegliata
dai varchi elettronici. Dalle 20 alle 6 sarà pedonale via Duca d’Aosta nel tratto compreso tra via Stagio Stagi a via Trento/Mascagni e
l’area pedonale verrà estesa anche
a via Barsanti. «Per questo motivo vorrei ricordare ai cittadini residenti in questa zona che con
questo provvedimento vedono diminuire gli stalli per la sosta delle
auto — conclude Felici — che in
passato abbiamo modificato la disciplina della sosta consentendo
ai titolari del permesso di parcheggiare l’auto negli stalli blu anche
al di fuori della Ztl del centro senza pagare».
Fra.Na.

POLEMICHE In estate sarà ripristinato il senso unico con la pista
ciclabile in via Michelangelo nonostante le proteste dell’anno passato

FORTE SEL SOLLECITA LA DECISIONE E I LAVORI

«Palazzo Quartieri tutto a uso pubblico»
«MUOVIAMOCI ad utilizzare gli spazi di Palazzo Quartieri».
L’esortazione arriva da Sel. «Ci siamo espressi da subito alla
biblioteca al piano terra — precisa il circolo — e auspichiamo
comunque che il procedimento partecipato in corso possa
presto dare un ulteriore contributo al dibattito. Per il resto del
palazzo non si può rinviare, bisogna intervenire al più presto, è
troppo importante l’utilizzo pubblico dello stabile. Sappiamo le
difficoltà di copertura finanziaria ma con lavori in economia è
possibile raggiungere l’obiettivo. Negli spazi al primo e
secondo piano è necessaria la sala consiliare e nelle altre
stanze si potranno consentire varie attività: magari anche la
sede della Multiservizi evitando così di pagare affitti ai privati».

FORTE IL GIORNALIERO ANDRA’ DA UN MINIMO DI 11 EURO A UN MASSIMO DI 23 IN BASE ALLA RESIDENZA

Ombrellone low cost: gli stabilimenti comunali abbassano le tariffe
OMBRELLONE meno caro alla spiaggia comunale di Forte dei Marmi. «Desideriamo —
motiva il sindaco Umberto Buratti — che più
persone possano andare al mare usufruendo
dei servizi delle spiagge attrezzate. Ricordando che oltre agli stabilimenti di Levante e di
Ponente, c’è anche la spiaggia libera, completamente gratuita ma comunque sorvegliata e in
sicurezza». L’adeguamento è stato approvato
per essere inserito nel bilancio di previsione
2014. Gli stabilimenti balneari di Levante e di

Ponente applicheranno dunque specifiche tariffe, differenziate a seconda che il cliente sia
residente o non residente e il periodo richiesto sia in bassa o in alta stagione. Nel dettaglio
un ombrellone giornaliero con due sdraio e
un lettino al bagno Levante costerà 13 euro ad
un residente e 19 euro ad un non residente in
bassa stagione, 17 euro ad un residente e 23 euro ad un non residente in alta stagione. Parallelamente, un residente pagherà 85 euro e un
non residente 115 per una settimana in bassa

stagione e 130 e 160 euro in alta stagione. Un
lettino costerà 5 euro in bassa stagione e 6 euro in alta per tutti. Leggermente più bassa la
tariffa per il bagno Ponente: qui il giornaliero
per i residenti sarà di 11 euro per i residenti e
17 euro per i non residenti in bassa stagione e
15 euro e 21 euro in alta stagione. Settimanalmente la tariffa sarà di 75 euro per i residenti,
e 105 per i non residenti in bassa stagione e
120 e 150 euro in alta stagione. Il lettino sempre 5 e 6 euro.

••

SABATO 31 maggio, con inizio
alle 15,30, le Scuderie
Granducali ospiteranno la
67.esima assemblea dell’Unione
Operaia Escursionisti Italiani.
«In Versilia esistono tre sezioni
dell’Uoei (a Pietrasanta, Ripa e
Torre del Lago) su un totale di
13 sezioni di cui quattro in
Toscana — spiega Marcello Da
Prato, presidente nazionale — .
L’associazione nacque a Firenze
nel 1945 per volontà di ex soci
che lanciarono un appello per la
sua ricostituzione dato che era
stata sciolta sotto il fascismo. Lo
scopo dell’Uoei è organizzare
escursioni in montagna e gite
turistiche che riescono ad
accomunare gli interessi dei
nostri soci che appartengono a
diverse fasce di età. Durante la
giornata di sabato — prosegue
Da Prato — sarà approvato il
bilancio, presentata la relazione
del presidente, approvato
l’operato di un intero anno;
inoltre saranno programmate le
attività future a livello nazionale
e valutato lo stato di salute delle
varie sezioni». Nella giornata di
domenica 1˚ giugno, con ritrovo
alle ore 8 a Palazzo Mediceo, si
svolgeranno un’escursione
guidata sul Monte Corchia, alla
foce di Mosceta e all’Antro del
Corchia e in contemporanea una
gita turistica nel centro storico di
Lucca. Invece lunedì 2 giugno
l’escursione avrà come mete il
canale di bonifica in località
Bufalina, Villa Orlando, Villa
Puccini e il teatro dell’opera di
Torre del Lago. «E’ un onore per
la nostra amministrazione
ospitare l’assemblea dell’Uoei —
conclude l’assessore la turismo
Riccardo Biagi — ,
un’associazione guidata dal
nostro concittadino Marcello Da
Prato che da anni si impegna per
la promozione turistica del
territorio».
Eleonora Luisi

FORTE CAPI ORIGINALI, DAI PAREI ALL’INFRADITO

SERAVEZZA LOCALI

FORTE A ROMA IMPERIALE

La linea mare del Centenario
Un’idea de “L’ape operaia”

Aperte le iscrizioni
a “Bevi sano”

Rifiuti abbandonati
Altra multa da 210 euro

APERTE le iscrizioni alla
3˚ edizione del concorso
«Bevi sano bevi
analcolico» che partirà il
15 giugno. I bar possono
contattare Bruno
Vangelisti di Acat
Versilia concorrendo con
un proprio cocktail.
«L’amministrazione —
commenta l’assessore
Riccardo Biagi —
sostiene questa iniziativa
di promozione alla salute
ma anche delle attività
commerciali in un
momento di crisi. Lo
scorso anno hanno
aderito 15 bar su 20:
confido in un risultato
ancora migliore».

ENNESIMA multa per
l’abbandono di rifiuti. Stavolta
l’infrazione è stata commessa a
Roma Imperiale, al confine con
Marina di Pietrasanta, dove un
privato è stato rintracciato dalla
polizia municipale dopo che la
pattuglia ha rinvenuto sul posto
alcuni sacchi contenenti
accessori da bagno e altro
materiale che hanno permesso di
risalire al responsabile. L’uomo
riceverà adesso una multa di 210
euro. «Sempre in tema di decoro
urbano — dicono l’assessore
all’ambiente e lavori pubblici
Emanuele Tommasi e il
consigliere delegato Italo
Bibolotti — procederemo alla
denuncia di chi viene sorpreso
ad affiggere i volantini per offerte
di lavoro al nero».

VECCHIE stampe che campeggiano su bikini, parei e perfino deliziosi infradito con impresso il
Fortino. Elisabetta Polacci, titolare della boutique “L’ape operaia”,
per il Centenario del Comune ha
pensato ad un tributo originale:
presenta infatti una linea beachwear che spazia dal ‘due pezzi’
fino al copricostume, dalle borse
fino alle ciabattine e al cappello
con una chiara ispirazione alle romantiche vacanze dei primi del
Novecento. Sui push up e sulle culotte si intravedono imbarcazioni
che veleggiano, così come sulle
sacche e sugli abiti in microfibra
si alternano immagini in bianco e
nero delle bagnanti anni Trenta,

vedute del pontile, del Fortino e
della chiesa di Sant’Ermete, in un
romantico patchwork sdrammatizzato dall’inserimento di simpatiche api e dalla presenza nastri
con fiocchi o di bordi in pizzo come dettaglio vezzoso. «La ricorrenza del Centenario ha stimolato
un po’ tutti ad inventare qualcosa
che rappresentasse la storia del paese — racconta Elisabetta Polacci
che dal 1978 si occupa di costumi
da bagno e lingerie, oggi con due
punti vendita in via Carducci e
via IV Novembre — e così ho raccolto foto antiche a cui ero molto
affezionata e da esse ho tratto ispirazione per una collezione dedicata». Da sempre “L’ape operaia” le-

BEACH WEAR Elisabetta Polacci

ga il proprio nome alla vacanza
chic fortemarmina: Polacci è stata infatti pioniera de ‘I costumi
del Forte’ ispirati agli anni Sessanta in tessuto di cotone a quadretti
vichy, fiori, righe o a pois, impreziositi da volant e sangallo.
Fra.Na.

