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SUL WEB

I numeri

Rimani sempre aggiornato
sulle notizie della tua città
Segui La Nazione Pisa
anche nell’edizione on line
www.lanazione.it/pisa

In prima linea

«Non saremo più terra di nessuno»
I titolari delle attività della zona: «La notte qui è invivibile. Ci voleva»
«SONO convinto che il sistema di
videosorveglianza che verrà attivato a La Fontina potrà fare da esempio in molte altre zone». Così il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha salutato la presentazione del progetto che verrà avviato nell’area commerciale-artigianale del comune termale. «Nel complesso l’investimento è di 16mila euro – prosegue –. L’intera somma
proviene dalle tasse degli stessi
commercianti che potranno usufruire dei benefici delle telecamere». «La collaborazione fra la Cna,

RIQUALIFICAZIONE
Grazie al progetto
sarà possibile anche
riqualificare la zona

CUORE PRODUTTIVO Uno scorcio della Fontina: in quest’area
artigianale tra Pisa e Ghezzano sorgono oltre tremila imprese

promotrice del progetto, Comune e
la polizia municipale è stata totale –
conclude il primo cittadino –. Alcuni privati cittadini hanno il loro sistema di sorveglianza della casa: attraverso le dovute modifiche al protocollo di sicurezza e nel rispetto
delle norme della privacy, cercheremo di inserire anche queste telecamere nel circuito». Il progetto ha
trovato un’adesione diffusa all’interno dei consociati della Cna e dei
commercianti di La Fontina. «Supporto il piano di videosorveglianza
– afferma Mary Pasquini, proprietaria dello Studio Pasquini in via
Metastasio –. Soprattutto la sera La
Fontina diventa terra di nessuno. È
una situazione di disagio anche per

i clienti». Le fa eco Nadia Froli, titolare dell’enoteca «L’arte del bere
e» in via Carducci: «C’è bisogno di
un progetto concreto, rapido nei
tempi di attuazione, che dia sicurezza e tranquillità sia ai commercianti che ai residenti». «La collaborazione dei commercianti è significativa – spiega Marcello Bertini,
coordinatore sindacale di Cna Pisa
-. Il progetto consente anche una riqualificazione importante della zona». «E’ il momento di dare la precedenza alla sicurezza e a una sorveglianza ben organizzata. Pochi giorni fa sono stato avvicinato da un
personaggio, in tarda serata, con la
chiara intenzione di spacciare della
droga», spiega Tommaso Casprini, dipendente de «Il Mappamondo». «Siamo favorevoli al progetto,
e firmeremo il modulo di adesione
– commenta Kinzica Bini, di
«Prontodia» -. Fortunatamente
non abbiamo avuto episodi di furti,
ma il problema esiste e deve essere
affrontato». «Il nostro bar non è stato visitato dai malviventi – spiega la
dipendente Rachele Massaro -.
Ma ben vengano strumenti per il
controllo e la sorveglianza». «Ho
un’officina qua e un’altra a Ospedaletto – dice Alessio Fontanelli, proprietario insieme al padre Maurizio
di Intergomma Service 4 -. Sarei
ben felice se il progetto potesse essere proposto anche in quella zona».
«Il progetto va a innestarsi in una
zona che nel tempo ha subito molti
danni, ai quali i commercianti da
soli non riescono più a fare fronte»
sottolinea Rolando Pampaloni, direttore generale di Cna Pisa.
Andrea Martino

Al progetto aderiscono
anche gli istituti di credito.
Già sottoscrittori Bcc Pisa
e Fornacette e il Bcc Pescia
e Cascina. Chianti Banca ha
promesso la sua adesione

Alessio e Maurizio Fontanelli
titolari di Intergomma Service 4

Progetto pilota
A La Fontina sono insediate
circa 300 imprese. Cna si è
fatta promotrice di una
iniziativa che p può essere
anche un modello da seguire
in altre zone produttive
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