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L’ASSESSORE COMUNALE SI DIFENDE
«ABBIAMO FATTO TANTO PER IL CENTRO
MA E’ GIUSTO SOSTENERE TUTTI I COMPARTI»

COMMERCIO IN «GUERRA» IL PRESIDENTE DEL CCN CENTRO STORICO
«DELUSI E AMAREGGIATI DALLE SCELTE
DEL COMUNE: PER NOI NESSUN AIUTO»

IL BRACCIO DI FERRO

chiavi al sindaco»
anche per viale Adua

BARBARA LUCCHESI

GLI ESERCENTI del centro si lamentano della scarsa attenzione del Comune ai
problemi della zona e protestano contro il riconoscimento del Ccn di viale Adua:
«Consegneremo le chiavi dei negozi». Ma le repliche non si fanno attendere

GIULIANO BRUNI

I NEGOZIANTI del Centro com-
merciale naturale di Pistoia sono
sul piede di guerra. In una confe-
renza stampa, il presidente Giulia-
no Bruni insieme ai consiglieri
Paolo Ceccarelli, Emilia Marini e
Renzo Cipollari, in rappresentan-
za dei 150 negozi che fanno parte
del gruppo hanno annunciato per
il prossimo venerdì un’azione
simbolica per sensibilizzare l’am-
ministrazione comunale sulla

drammatica situazione che stan-
no vivendo i negozianti del cen-
tro storico di Pistoia penalizzati
dalla carenza di interventi messi
in atto per incoraggiare l’accesso
dei cittadini nel centro della città.
«SIAMO arrivati al punto di non
ritorno — dice il presidente Giu-
liano Bruni — delusi ed amareg-
giati dalle scelte compiute
dall’amministrazione comunale.
Carenza di parcheggi, mezzi pub-
blici quasi inesistenti. Oramai da
un anno siamo costretti ad acqui-
stare dal Comune ticket che per-
mettano ai nostri clienti di sosta-

re gratuitamente almeno per
un’ora nei pressi del centro stori-
co. Vogliamo ribadire poi — con-
tinua Bruni — che a Pistoia il con-
sorzio riceve soltanto 6mila euro
l’anno dall’amministrazione per
attività di promozione che inco-
raggino gli acquisti e l’accesso al
centro storico ovvero il 3% del bi-

lancio, quando a Montecatini, ad
esempio, il Comune spende per la
stessa finalità il 40% del bilan-
cio».«E arrivato il momento di di-
re basta — continua Paolo Cecca-
relli consigliere del consorzio — i
pochi interventi di miglioramen-
to realizzati sono causa di disagi,
come la ripavimentazione delle

vie centrali. Non è stato previsto
nessun tram, ad esempio elettri-
co, che possa arrivare in città. Ar-
redo urbano e verde inesistente
ed in più proprio in queste ore, la
notizia della nascita di un altro
centro commerciale naturale in
periferia cioè in viale Adua. Non
ce l’abbiamo assolutamente con i

colleghi della zona — vuole speci-
ficare il presidente Bruni — ma
che ci venga tolto l’ultimo elemen-
to di competitività è insostenibi-
le. Proprio per questo il prossimo
venerdì alle 11.30, consegneremo
simbolicamente le chiavi dei no-
stri negozi all’amministrazione
comunale chiedendo tramite lette-
ra l’apertura ad un confronto per
l’adozione di provvedimenti ur-
genti a sostegno delle imprese che
operano in una zona che dovreb-
be essere patrimonio economico,
culturale e turistico dell’intera cit-
tà».

Michela Monti

«Negozi del centro penalizzati: daremo le nostre
Scoppia la polemica dopo il sì del Comune al Centro commerciale naturale

SOGNANO di sbancare alle slot
e ogni volta, probabilmente, si di-
cono tra loro che sarà l’ultimo ti-
ro. Ma quello che è un sogno per
molti, diventa un incubo per le fa-
miglie che aspettano a casa il loro
ritorno. A lanciare l’accorato ap-
pello sono cinque signore pistoie-
si, mogli e madri, che si fanno
portavoce di un disagio a un pas-

so dal diventare vera e propria pia-
ga familiare. «Lottiamo giornal-
mente contro la crisi e la mancan-
za di lavoro – scrivono le signore
in una lunga lettera inviata alla
nostra redazione, al sindaco e agli
organi comunali – e ora sempre
più spesso con mariti e figli che
sperperano i loro risparmi nelle
sale scommesse della città. Siamo
sole contro questa piaga e più pas-
sa il tempo più ci accorgiamo di
esserlo. Nessuno fa niente per im-

pedire l’apertura di queste sale,
anzi, ne nascono sempre di più,
non ultima quella in piazza San
Francesco, zona vicina sia alle
scuole che al centro cittadino, per-
mettendo così a giovani ragazzi
in attesa degli autobus per torna-
re a casa di spendere i loro rispar-
mi per scommettere o giocare alle
macchinette mangiasoldi».
L’allarme cresce alla voce sempre
più insistente, come sostengono
le cinque signore, che presto in
prossimità di viale Adua saranno
aperti altri tre mini casinò, con re-
lativa autorizzazione della questu-
ra già pronta. Per capire la gravità
della situazione percepita dalle
mogli, bastano su tutte le telefona-
te a diversi gestori di sale scom-
messe nel tentativo di scoprire il
meccanismo che regola le apertu-
re. «Ci siamo finte interessate ad
aprire l’attività – si legge ancora –
e abbiamo scoperto che non esi-
stono limitazioni, anzi, basta ri-
chiedere l’autorizzazione alla que-
stura e una volta ottenuta si può
precedere. Non intendiamo rasse-
gnarci e vorremmo che il comune
si applicasse per emanare regola-

menti restrittivi che almeno vieti-
no l’apertura delle sale in prossi-
mità di chiese, ospedali, scuole o
caserme».

«UN GRIDO di allarme che non
va sottovalutato — commenta il
capogruppo Pdl Alessandro Ca-
pecchi — perchè dà la misura di
un problema sociale sempre più

diffuso, come quello delle dipen-
denze, che non riguarda più dro-
ga o alcol». Intanto, insieme a nu-
merosi altri progetti, si parla da
tempo dell’apertura di una sala
slot alla stazione di Pistoia accan-
to alla vecchia sala d’attesa, noti-
zia che già lo scorso anno movi-
mentò i pistoiesi con tanto di rac-
colta firme avanzata dai giovani
per impedirne l’apertura.

linda meoni

(

IL CONFRONTO
«Montecatini spende
il 40% del bilancio
per incentivi al settore»

IN GUERRA Giuliano Bruni, presidente del Ccn centro storico con Renzo Cipollari, Emilia Marini e Paolo Ceccarelli

L’ALLARME
«Adulti e tanti giovani
si stanno rovinando
a causa del gioco»

L’APPELLO
«Il Comune imponga
regole più restrittive
contro questi locali»

)

tà, agli strumenti che prevede il
sistema. Certamente non può e
non deve artificiosamente e a di-
screzione, negare gli strumenti
legittimi richiesti, creando una
discriminazione fra operatori di
seri A e di serie B. E dispiace,
quindi, che un consorzio di com-
mercianti critichi le iniziative
di altri commercianti, motivati

a migliorare e rendere più dina-
mico il loro comparto. Le guer-
re di campanile sono ormai fuo-
ri dal tempo. Piuttosto che vede-
re nella nascita di un nuovo Ccn
solo una minaccia — conclude
l’assessore — sarebbe più saggio
prevedere forme di collaborazio-
ne e integrazione fra i due sog-
getti, affinché si sostengano e si
diano valore a vicenda. E ciò è
possibile oltre che auspicabile».

ILCASO GRUPPO DI DONNE LANCIA L’ALLARME: «NESSUNO FA NIENTE»

«Troppe sale slot e videopoker
Così si rovinano le famiglie»

LA RIVOLTA
Gli esercenti della città
«Parcheggi inesistenti
E si aiutano altre zone»

diritto alla stessa attenzione»

LA PUNTATA
Sempre più padri di
famiglia sperperano lo
stipendio nei videopoker:
il grido di allarme di un
gruppo di mogli
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«LE PERIFERIE hanno lo stes-
so diritto all’attenzione del cen-
tro storico». L’assessore al com-
mercio Barbara Lucchesi (nella
foto) rivendica la scelta di rico-
noscere lo status di Centro com-
merciale naturale, con relativo
diritto ai contributi pubblici,
per i commercianti di viale
Adua. Il Comune non aveva pub-
blicizzato la sua delibera che ha

fatto infuriare gli esercenti del
centro storico, ma la decisione
viene sostenuta fino in fondo.
«Il mandato amministrativo che
sta per concludersi – dice Luc-
chesi — è stato caratterizzato da
un’importante attenzione per il
centro storico tanto da diventare
un luogo vivace non solo di gior-
no ma anche la sera con i suoi lo-
cali apprezzati anche da chi vie-

ne fuori provincia». Tuttavia se-
condo Lucchesi è necessario ri-
cordare che «anche le periferie
hanno diritto alla stessa attenzio-
ne al fine di garantire una cresci-
ta armonica di tutta la città».
«Una buona amministrazione
— dice — deve valutare con at-
tenzione la possibilità, per tutti,
di accedere , con pari opportuni-

LA RIVOLTA
Gli esercenti della città
«Parcheggi inesistenti
E si aiutano altre zone»

L’assessore Lucchesi: «Le periferie hanno

IL PRESIDENTE
Luca Potenti,

responsabile del
nuovo Centro
commerciale

naturale
di viale Adua

ribatte ai colleghi
del centro

storico

«INCOMPRENSIBILI, as-
surde e decisamente fuori luo-
go. Non trovo altre parole per
definire le esternazioni del
Ccn del centro storico sulla na-
scita di un nuovo centro com-
merciale naturale». Chiaro che
più chiaro non potrebbe esse-
re, il presidente della nuova as-
sociazione di commercianti di
viale Adua, Luca Potenti. E’
convinto che tutti gli esercen-
ti, non solo quelli del centro ab-
biano «diritto di sopravviven-
za» in un mercato ogni giorno
più difficile, e che il riconosci-
mento del nuovo Ccn vada pro-
prio in questa direzione. «E’ av-
vilente — diec Potenti — ve-
der ingaggiare battaglie di cam-
panile proprio da chi dovrebbe
ben sapere che una città si pro-
muove e si sviluppa nel suo in-
sieme e che le guerre di botte-
ga non portano a nulla». Senza
fermarsi alle repliche, Potenti
lancia la sfida ai commercianti
del centro storico che contesta-
no la nuova «creatura» di viale
Adua. «Invece di sprecare i de-
nari delle casse del centro stori-
co con gli avvocati, perché i no-
stri colleghi non prendono la

palla al balzo pensando a que-
sto nuovo Ccn come ad una
scommessa di rilancio?», dice.

POTENTI, che con i suoi col-
leghi da anni porta avanti la
battaglia per il riconoscimento
del Ccn in viale Adua, respin-
ge poi anche le lamentele di
chi sostiene che il centro stori-
co sia la sola zona penalizzata
per infrastrutture e parcheggi.
«Vorrei anche ricordare ai col-
leghi del centro che noi abbia-
mo iniziato la procedura di ri-
conoscimento di Ccn anche
confortati da una lettera con-
giunta delle due associazioni
di categoria del commercio,
nella quale dichiaravano che,
rappresentando le attività com-
merciali, non potevano andare
contro la volontà degli impren-
ditori». Infine, un invito: «Ap-
pena svaniti i fumi della rab-
bia, forse i nostri colleghi po-
trebbero contattarci per creare
una collaborazione che possa
andare a vantaggio di tutte le
imprese e dell’intera città. In
altre città lo fanno e noi siamo
disponibili», conclude Poten-
ti.

LA REPLICA IL NUOVO COMPARTO

«Polemiche assurde
Lavoriamo insieme»



di Tiziana Gori
◗ PISTOIA

La promessa è quella di conse-
gnare venerdì in Comune una
petizione con 400 firme di titola-
ri e dipendenti dei 150 negozi
del Centro commerciale natura-
le.

«Restituiremo simbolicamen-
te - afferma il presidente Giulia-
no Bruni - le chiavi del commer-
cio cittadino». Secondo gli eser-
centi entro la terza cerchia di
mura «poco curato, scarsamen-
te promosso, e ora minacciato
nella sua esistenza dalle decisio-
ni dell’ente locale».

La decisione a cui fa riferi-
mento Bruni è il via libera della
giunta alla nascita del Centro
commerciale naturale del viale
Adua, la cui richiesta formale
era stata presentata nel maggio
del 2011 dall’associazione “Le
Botteghe di viale Adua”, che ac-
coglie 51 attività commerciali e
artigiane della zona.

Confcommercio e gli esercen-
ti del centro storico hanno ac-
colto di malumore la scelta del-
la giunta, e all’indomani della
notizia hanno convocato la
stampa. Alla caffetteria del Mu-
seo Marini il presidente Bruni
era in compagnia di consiglieri
(e colleghi) altrettanto agguerri-
ti: Emilia Marini (titolare di un
negozio di pelletteria), Paolo
Ceccarelli (abbigliamento), Ren-
zo Cipollari (norcino della Sala)
e Marco Leporatti (Confcom-
mercio).

In gioco ci sono non solo gli
«scarsi» contribuiti del Comu-
ne, ma anche quelli della Regio-
ne, a cui il Ccn attingeva attra-
verso la partecipazione a bandi.
La fetta si fa sempre più piccola.
«Gli stanziamenti comunali -
spiega Giuliano Bruni - ammon-
tano al 3% del nostro bilancio,
circa 6-7mila euro annui. Il Co-
mune di Montecatini finanzia il
“suo” Centro naturale per il 40%
del bilancio. Paghiamo da soli,
perché il Comune non ha volu-
to compartecipare alle spese, i
2000 ticket da 1 euro per la sosta
gratuita di un’ora che entreran-
no in funzione a breve.

«Mi sta bene - commenta
Ceccarelli - che si chiuda il cen-
tro alle auto, ma allora faccia-
molo veramente diventare il sa-
lotto buono: pensiamo ai par-
cheggi, all’arredo urbano, alla
segnaletica, alle panchine, a col-
legamenti efficienti con i bus.
Che non ci sono. Tutto questo
mentre perdiamo funzioni. Una
su tutte l’Agenzia delle Entrate e
le sue centinaia di dipendenti.
Poi sarà la volta della Prefettura.

I pochi interventi di migliora-
mento - vedi i recenti lavori di ri-
pavimentazione delle vie cen-
trali - sono causa di disagi per
l’assenza di condivisione della
programmazione».

Tutto questo, è la presa d’at-

to, mentre si rafforzano e acqui-
stano centralità altre aree com-
merciali, «dotate della potenza
di fuoco della grande distribu-
zione (Coop e Conad, ndr).

«Dopo quello di viale Adua -
chiede Ceccarelli - sarà la volta

di Ccn a Sant’Agostino? Un Cen-
tro naturale - commenta - è do-
ve sono i monumenti, la storia,
il cuore della città».

Bruni chiede la convocazione
di un incontro con il sindaco
Renzo Berti: «Auspichiamo un

ripensamento della decisione
della giunta». Nessuna intenzio-
ne non è quella di iniziare una
guerra con “Le Botteghe di viale
Adua”: «I colleghi fanno il loro
lavoro e lo fanno bene».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mazzata sui negozi del centro»
Commercianti del cuore cittadino in rivolta contro la politica dell’amministrazione comunale

Da sinistra il presidente del Centro commerciale naturale Giuliano Bruni, e i consiglieri Renzo Cipollari, Emilia Marini e Paolo Ceccarelli
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◗ PISTOIA

Le chiavi del commercio ricon-
segnate simbolicamente agli
amministratori di Palazzo di
Giano.

Come promesso nel corso
della conferenza stampa di ve-
nerdì scorso al Museo Marini,
una delegazione di imprese
del centro storico sarà stamani
alle 11.30 in Comune, per ri-
portare le chiavi delle attività
del commercio della parte cen-
trale. Un gesto accompagnato
da una lettera con centinaia di
firme di esercenti e di loro di-
pendenti, che denuncia “l’as-
senza di politiche attive a sup-
porto dello sviluppo di

quest’area nevralgica della cit-
tà” che dà lavoro, ricordano
dal Ccn, a centinaia di addetti.
Sofferente per carenze infra-
strutturali che ne determina-
no un ritardo competitivo ri-
spetto ai propri concorrenti.
Nella lettera si richiede formal-
mente al Comune l’attivazio-
ne di misure urgenti a soste-
gno dell’area.

«Ci sta bene - afferma Giulia-
no Bruni, presidente del Cen-
tro naturale - l’idea del salotto
buono, ma se si vuole togliere
le auto dal centro bisogna, di
contralto, garantire un arredo
urbano adeguato, la presenza
di panchine, di illuminazione,
di collegamenti efficaci trami-

te bus, di parcheggi».
Tra le proposte del Ccn, che

a breve partirà con la conse-
gna di 2000 ticket sosta di
un’ora ai propri clienti, il ritor-
no dei mini bus in centro (e
l’eliminazione dei due capoli-
nea di piazza San Francesco e
della Stazione). E, nell’attesa
dei sospirati parcheggi, un
quarto d’ora di cortesia per gli
automobilisti (iniziativa già at-
tuata in altre città toscane).

Non manca un richiamo ad
una maggiore concertazione e
coordinazione con il Comune
per la programmazione di
eventi. Stamani sarà infatti sol-
lecitato un primo incontro
con il sindaco.

protesta a palazzo di giano

Il Ccn riconsegna in Comune le chiavi del commercio

Giuliano Bruni (foto Gori)
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