
◗ FORTEDEIMARMI

Quella alle porte potrebbe es-
sere un’estate di battaglie sul
tema dell’occupazione del
suolo pubblico. Una guerra
nell’aria da tempo a quanto
pare cominciata a suon di ver-
bali ieri in pieno centro a For-
te dei Marmi. Con l’intervento
dei vigili urbani in due delle at-
tività commerciali più note
della capitale del turismo vip:
il negozio di calzature Volponi
e la storica farmacia Di Ciolo.

Nel mirino degli agenti del-
la municipale gli arredi siste-
mati all’esterno delle due atti-
vità commerciali a quanto pa-
re privi di autorizzazioni e co-
munque non in regola con il
regolamento comunale sulle
occupazioni di suolo pubbli-
co. E la conseguenza, come ha
raccontato uno dei diretti inte-
ressati anche tramite la sua pa-
gina Facebook, sono state le
multe.

«Riprongo queste foto - scri-
veva ieri pomeriggio sul social
network Mario Di Ciolo pub-
blicando le immagini degli ar-
redi urbani allestiti di fronte

alla Farmacia - perché molto
probabilmente non ne vedre-
te più molte visto che oggi ci
sono stati fatti i verbali perché
sia noi che Volponi non rispet-
tiamo gli arredi urbani». E in
conclusione commenta: «Co-

me diceva il bisnonno Bruno
fondatore della Farmacia e co-
noscitore del paese fin dalle
sue origini: “l Forte se ti viene
in mente di far qualcosa lascia
perdere...”». Di seguito una
valnga di commenti, tutti for-

temente critici nei confronti
dell’amministrazione comu-
nale colpevole, secondo alcu-
ni, di non aver idea di cosa sia
l’arredo urbano e di non ap-
prezzare lo sforzo che alcuni
privati fanno, Volponi in pri-
mis che ha inaugurato questa
moda ormai da tempo, per ab-
bellire il centro del paese.

Resta da capire se per gli ar-
redi multati sia stata richiesta
una autorizzazione mai con-
cessa o mai esaminata dal Co-
mune. Quello che si ipotizza,
in paese, è che le sanzioni a Di
Ciolo e Volponi siano solo
l’inizio. Fino ad oggi l’ammini-
strazione comunale ha chiuso
ben più di un occhio sul proli-
ferare di allestimenti più o me-
no gradevoli sul suolo pubbli-
co. A quanto pare però il vento
è cambiato, anche a seguito di
esposti e segnalazioni arrivate
ai vigili urbani di Forte. E quin-
di da quest’anno l’applicazio-
ne delle norme sarà più severa
anche se, a farne le spese, ri-
schiano di essere attività stori-
che e generalmente apprezza-
te per gli arredi che propongo-
no a fortemarmini e turisti.

il raduno nazionale uoei

Escursionisti da tutta Italia
si incontrano a Seravezza
◗ SERAVEZZA

Si svolgerà in Versilia il radu-
no nazionale dell’Uoei (Unio-
ne operaia escursionisti italia-
ni).

Tredici sezioni da tutta Ita-
lia si riuniranno alle Scuderie
Granducali di Seravezza e l’oc-
casione nazionale sarà gestita
dalla sezione Uoei di Ripa che
per i giorni di sabato 31, l’1 e il
2 giungo, ha organizzato un
ricco programma iniziative.

«Ci saranno escursioni in
montagna e gite turistiche
con soci sia giovani che anzia-
ni – ha spiegato il presidente
nazionale Marcello Da Prato,
che durante l’assemblea legge-
rà la relazione morale dell’Uo-
ei - Approveremo il bilancio
annuale del 2013 e si program-
meranno le attività future fa-
cendo un punto dello stato di
salute delle varie sezioni italia-

ne».
Il primo giorno, oltre all’as-

semblea alle Scuderie ci sarà
la visita guidata a Palazzo Me-
diceo, diventato da poco patri-
monio mondiale dell’Unesco.
Il primo giugno ci sarà invece
l’escursione al monte Cor-
chia, dove verranno percorsi

tre itinerari diversi ognuno
con un grado di difficoltà diffe-
rente, discesa lungo il sentiero
delle Voltoline e infine visita
all’Antro del Corchia.

«Abbiamo dato un piccolo
contributo logistico perché è
un’occasione importate per il
territorio – ha spiegato Andrea

Giorgi, assessore provinciale -
anche per l’attività di tutela
che loro fanno e che si accom-
pagna alla promozione dei no-
stri paesaggi: unire l’aspetto
escursionistico a quello turisti-
co è una scelta intelligente».

Altri visiteranno nella matti-
na la città di Lucca e la chiesa
di San Francesco; il pomerig-
gio il gruppo si dirigerà a Pie-
trasanta nel centro storico do-
ve ci sarà l’inaugurazione del-
la mostra artistica personale
di Gabriele Rovai – Bronzi e di-
segni – socio dell’Uoei di Pie-
trasanta, alla Sala delle Gra-
sce, centro culturale “Luigi
Russo”.

«È un piacere ospitare il ra-
duno nazionale, e sapere che
un nostro cittadino – ha com-
mentato l’assessore seravezzi-
no Riccardo Biagi - è presiden-
te nazionale dell’Uoei. È qual-
cosa che riguarda tutta la Ver-
silia e che valorizza il nostro
territorio».

Infine lunedì 2 giugno ci sa-
rà un’escursione a Torre del
Lago lungo il canale di bonifi-
ca La Bufalina, e un giro in bat-
tello del lago e del palude Mas-
saciuccoli a cui seguiranno e
visite a villa Orlando, villa Puc-
cini e teatro dell’Opera.

Tiziano Baldi Galleni

la presentazione
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Acconto Imu- Tasi-Tari. Ecco
le disposizioni per i residenti al
Forte dei Marmi. L’Ufficio Tri-
buti del Comune precisa che
non essendo intervenuta alcu-
na deliberazione in merito alle
aliquote Imu e Tasi per l’anno
d’imposta 2014 entro il 23 mag-
gio, in sede di acconto imposte
dovranno essere versate come

segue: Imu, sulla base delle ali-
quote deliberate per l’anno
d’imposta 2013 con esclusione
dell’abitazione principale e del-
le pertinenze della stessa.
L’esclusione dell’abitazione
principale non riguarda quelle
classificate nelle categorie cata-
stali A/1, A/8, A/9 e relative per-
tinenze. Ai fini dell’Imu per
“abitazione principale” si in-
tende l’immobile iscritto o iscri-

vibile nel catasto edilizio urba-
no come unica unità immobi-
liare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono ana-
graficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familia-
re abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafi-
ca in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le age-
volazioni previste per l’abita-

zione principale, e relative per-
tinenze, si applicano alla sola
abitazione dichiarata da en-
trambi come dimora abituale;
per “pertinenze dell’abitazione
principale” si intendono esclu-
sivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massi-
ma di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie ca-
tastali indicate. Per la Tasi la
prima rata slitta: è stata proro-
gata dal 16 giugno al 16 settem-
bre (con probabile slittamento
al 16 ottobre). Infine la Tari: le
cartelle di pagamento saranno
inviate dal Comune con sca-
denze ancora da deliberare.

la protesta

I commercianti
bocciano le soluzioni
per la viabilità estiva

casa e rifiuti

Tasse locali, ecco chi pagherà e quando

Multa a Volponi e Di Ciolo
per gli arredi irregolari
Nel mirino della polizia municipale fioriere, addobbi e panchine
sistemate dalle due storiche attività fuori dai propri negozi in pieno centro

Uno degli addobbi floreali allestiti all’esterno della farmacia Di Ciolo
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Anche l’Associazione Commer-
cianti è contraria al nuovo Pia-
no della viabilità 2014. «Ancora
una volta - interviene il presi-
dente, Giovanni Maffei - ap-
prendiamo dalla stampa il Pia-
no della viabilità estiva e non
possiamo che esprimere la no-
stra contrarietà per alcune delle
scelte fatte dall’Amministrazio-
ne Comunale. Come la ripropo-
sizione del senso unico in Via
Michelangelo per le ventiquat-
tr’ore, nonostante la contrarie-
tà dimostrata da vasta parte dei
residenti e commercianti non
solo della stessa strada ma an-
che delle strade limitrofe, che
loro malgrado vengono penaliz-
zate dalla scelta. La forte contra-
rietà era stata messa per iscritto
in un documento elaborato ne-
gli incontri dell’Odt che è bene
ricordare è uno strumento for-
temente voluto dall’Ammini-
strazione per il coinvolgimento
della cittadinanza e che trovava
d’accordo anche tutte le catego-
rie economiche del Comune. Il
fatto che di tutto questo lavoro,
non sia stato poi tenuto in nes-
sun conto, la dice lunga sul va-
lore che l’Amministrazione ri-
serva a questo organo».

«Forse l’Amministrazione ri-
tiene più importante il parere
ottenuto da Pd e Sel - continua
Maffei - che non quello espres-
so dai cittadini coinvolti. Anche
la giustificazione dell’Assessore
Felici nel trincerarsi dietro una
motivazione debole come il ri-
schio di contenzioso per i sensi
unici a tempo, da noi sempre
invocati come soluzione del
problema, dimostra la scarsa
convinzione di essere nel giu-
sto. Perché che dire delle varie
ztl ed aree pedonali anch’esse a
tempo su tutto il paese, i rischi
non sono forse gli stessi? Le atti-
vità commerciali di Via Miche-
langelo, se non potranno lavo-
rare in estate sfruttando al mas-
simo tutte le potenzialità offer-
te difficilmente potranno resi-
stere alla crisi e alle tasse».

«Vere e proprie lacrime di
coccodrillo sono poi le dichiara-
zioni espresse da Felici - conclu-
dono dall’Associazione Com-
mercianati - riguardo i residen-
ti di via Barsanti. Sa benissimo
che più difficoltà si creano a chi
risiede, più questi si allontane-
ranno, rendendo il centro del
paese sempre più vuoto. Pur-
troppo questa tendenza negati-
va si ripercuote sul commercio,
sui servizi e sulla sicurezza».

La segnaletica per il senso unico in via Michelangelo a Forte

Una veduta delle Apuane

■■ Pomeriggio fiorentino per il sindaco di Seravezza Ettore Ne-
ri. Ospite del caffè letterario Le Murate di Firenze (ieri alle 18) il
primo cittadino ha presentato la nuova edizione, corretta e ag-
giornata con un nuovo ultimo capitolo, del suo libro “L'Italia, il
PD e la Sinistra”. Il volume, dedicato alla sinistra in Italia, sta
avendo un discreto successo. È stato ripubblicato dalla casa edi-
trice Maschetto e, rispetto alla prima versione, è stato arricchito
di un capitolo dedicato all’arrivo di Matteo Renzi a Roma.

Neri a Firenze per parlare di sinistra
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