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Tambellini si auto-elogia per la gestione del
2014
venerdì, 2 gennaio 2015, 15:33
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Solo elogi, nessuna autocritica e, se qualcosa è
andato storto, la colpa è stata delle
amministrazioni precedenti, perché la sua, anzi,
non ha fatto che raddrizzare la strada con le
famose sette camicie sudate. Alessandro
Tambellini da Marte, riuscendo a rimanere serio, osanna il suo 2014 e spiega anche la
Lucca di quest’anno. Glissando, naturalmente, sull’unico fattore che sembra assai certo:
le tasse. Per i lucchesi schizzeranno ancora più in alto anche grazie al governo e alla
legge di stabilità. Il sindaco, poi, assicura che non mollerà tanto facilmente la poltrona: “I
primi sei mesi di mandato sono stati micidiali e – commenta – sono ormai un
elemosiniere che non esclude, per il futuro, il cane col piattino. Sloggerò da palazzo
Orsetti solo se mi renderò conto che le mie dimissioni porteranno vantaggi alla città”.
L’occasione per il red carpet dell’intera giunta – assente il solo Sichi, forse in fase di
riposo in vista dell’assalto 3.0 ai fondi europei, via regione, per le case a rom, sinti e
camminanti – arriva stamattina. Tra le promesse per il 2015 c’è qualche data e poco più,
molto già noto e altro frutto di slittamenti: “Il piano strutturale arriverà entro primavera –
garantisce Tambellini – e poi partirà subito il regolamento urbanistico, essenziale per
decidere, ad esempio, il futuro di Campo di Marte. A giugno comincerà l’offerta
multimediale della Casa del Boia, luogo fantasmagorico sul cammino della Francigena.
Sarà l’anno del terminal bus alla stazione, del mercato nel piazzale delle Tagliate e del
ritorno di quello del Settembre lucchese in San Michele. L’anno della riqualificazione dei
musei della città e del fumetto, con quest’ultimo che riaprirà i battenti a novembre –
salteranno anche i prossimi Comics? – e, in linea di massima, con tutte le strutture
culturali che dovranno arrivare all’auto-mantenimento, al pareggio dei conti così come si
sta avviando a fare il museo Puccini”.
“Sarà l’anno – ricorda il sindaco – del centro di auto-aiuto per le famiglie e della ludoteca
per i più piccoli, del centro interculturale e di quello, al Foro Boario, per l’educazione al
riuso. Terminerà il contratto di quartiere a Pontetetto con la consegna di 30 alloggi e del
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campo da calcio, recupereremo le case invendute per farne case popolari e, ancora a
livello sociale, sarà l’anno dello sport. Definiremo, infatti, la consulta e il regolamento per
la concessione degli impianti. Un 2015 all’insegna dell’innovazione, con l’agenda digitale
per rendere più efficiente e semplice il rapporto fra amministrazione, cittadini e imprese.
Sarà anche l’anno degli spazi, con la riassegnazione delle casermette, la definizione del
percorso del Carmine da riportare in piena attività per il 2017 e il restauro dei sotterranei di
Santa Croce, San Martino e San Paolino, con l’illuminazione del paramento delle Mura da
Porta Elisa a Porta San Jacopo”.
Tambellini fiume in piena anche sull’urbanistica grossa: “Sul Piuss pareva dovesse
cascare il mondo, si arrivasse al disastro, all’ecatombe, ai finanziamenti perduti e, invece,
possiamo continuare tutti i progetti tranne quelli di piazzale Verdi e del teatro del Giglio. In
particolar modo, sarà l’anno della manifattura: deve diventare un luogo aperto e con la
nuova tipologia di fondi – si esalta il sindaco – abbiamo meno vincoli di rendicontazione.
Dovremo pensare anche alla riqualificazione dei due terzi della struttura e vedere se
riusciremo a venderli. Farebbe molto bene alle casse del comune. Un parcheggio, in ogni
caso, è importante, fondamentale e ci permetterebbe di svuotare dalle auto una piazza,
stiamo pensando a San Romano o Sant’Alessandro. Poi c’è tutto il discorso della
viabilità: trovassimo i fondi, in pratica abbiamo già pronti i progetti per fare un sottopasso
alla prossima rotonda di Porta Elisa e per piazzale Boccherini. Fuori piazzale Verdi
cambierebbe, così, la circolazione”.
Naturalmente Tambellini si guarda bene dal fotografare la realtà attuale più disagiante: su
tutto, nemmeno un cenno alle strade-voragini, ma solo una promessa, la più vaga di tutte:
“Ora è il momento di pensare anche alle frazioni”. Se ne è accorto presto e, del resto, nel
2014 non è stato fatto nulla a parte la rivoluzione Piuss con gli stop targati Mammini – ma
i contenuti, specie della manifattura, non possono restare quelli delineati ai tempi di
Favilla, perché definirli superati sarebbe un eufemismo. Anzi sì, sono stati fatti i danni. Il
tpl, tramutato in una pantomima del sistema Lam causa cassa piangente e paragonato, in
special modo, alla realtà pisana dove i pullman hanno pure una corsia preferenziale, è già
un flop e lascia a piedi chi davvero ne ha bisogno, ossia chi vive in periferie come
Pontetetto, Mugnano, Antraccoli. I parcheggi fanno pietà: si annuncia, ma ancora non se
ne sa nulla, il pagamento via sms del ticket e, intanto, Lucca resta pressoché l’unica città
toscana dove gli stalli costano anche nei festivi.
Per i posti gratuiti al San Luca continuano le promesse – le ultime, le solite, proprio
stamani – e la garanzia di un continuo braccio di ferro col concessionario per diminuire le
tariffe dell’ospedale. Come no, e naturalmente il concessionario si priverà di un’ulteriore
guadagno, che già così la gente piazza la macchina ovunque tranne che nei parcheggi
con la sbarra. Per il resto, la giunta si vanta dei posti nemmeno riservati, ma ad
abbonamento speciale per le donne incinte e le neomamme, si esalta col ‘Pedibus’ per
accompagnare i bimbi a scuola e con i progetti ‘Adotta un nonno’ per accogliere un
anziano in famiglia e ‘Tagga la bici’. Intanto, però, a livello di sociale continuano a
imperversare i parcheggiatori abusivi e la loro sorta di racket, nonché i venditori ambulanti i
quali, pure se in possesso di regolari permessi – rilasciati a piene mani specie a Pisa – a
Lucca non possono vendere. Si vanta, l’amministrazione, del successo del mese
pucciniano, ma il direttore Ferrucci deve ancora illustrare, come promesso in fase di
presentazione, gli introiti dell’iniziativa per capire se il guadagno c’è stato o meno.
In sostanza, tra quelli elencati dal sindaco, non c’è un solo intervento, o giù di lì, pagato
interamente, ma spesso nemmeno in parte, coi soldi dei lucchesi. Che pure dovranno
prepararsi ad avere la nuova batosta sottoforme di bollette. Lapidario, al limite
dell’imbarazzato l’assessore Cecchetti: “I numeri della stabilità parlano di 2.5 milioni in
meno per Lucca. Adesso ci metteremo a fare i conti – spiega – e vediamo se
aumenteranno o meno le tariffe comunali. Al momento non è stato deciso nulla”.
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Rsu delle Province d'Italia:
"Con questi tagli anche la
manutenzione ordinaria
scenderà sotto gli standard
minimi di garanzia"
Sulla calda ed attuale tematica delle
province e dei tagli in previsione per
l'anno venturo il coordinamento Rsu
Province d' Italia interviene con un
comunicato di appoggio e di augurio
per il 2015. Il testo integrale, di
seguito

Province, la resa dei conti:
"Oggi a noi, ma domani, forse,
anche a voi"
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"Nessuno può più pensare di salvarsi
da solo!". Barbara Bertacchini,
dipendente di palazzo Ducale e
delegata Rsu, avverte sindaci e
consiglieri regionali accorsi in massa
all’assise provinciale straordinaria del
pomeriggio dedicata al taglio di
personale e servizi
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Io sto con gli... assi viari
Il Coordinamento
StosulSerchio esprime la volontà di
numerosi cittadini che ritengono
indispensabile una nuova rete stradale
che tenga conto dell'intero sistema
viario sia questo Nord/Sud che
Est/Ovest, suggerendo di accelerare
la risoluzione dei problemi
lunedì, 29 dicembre 2015, 15:51

Razzismo alla rovescia, la
protesta della Lega Nord
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questo intervento della Lega Nord
duro nei confronti di Tambellini e della
Vietina, a capo di un'amministrazione
comunale che vede solo nomadi e
immigrati e non i cittadini lucchesi

sabato, 27 dicembre 2014, 17:40

Marchini: "Dopo via Ingrillini al
lavoro per realizzare i sensi
unici"
“Il cantiere procede secondo i modi e i
tempi previsti. Lo spostamento delle
fognature va avanti, la strada di
accesso alla ditta Bevilacqua è quasi
ultimata e anche quella per il
condominio verrà portata a termine
entro breve”
venerdì, 26 dicembre 2014, 16:44

Arriva la prima antenna per i
cellulari sul tetto del San Luca:
era ora
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Dopo le accese discussioni in
consiglio comunale, arriva la prima
antenna per i cellulari sul tetto del
San Luca. Sarà della Vodafone, la
direzione della asl ha rilasciato la
concessione su una porzione di
superficie di dieci metri quadrati

