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Nel quartiere di fronte al porto percentuale record di residenti immigrati

E uno dei quattro quartieri storici di Cagliari, il primo approdo dei turisti sbarcati dal Porto, il
biglietto da visita della città, un reticolato di vie, abitazioni, trattorie e negozi dove il passato e il
presente convivono, tra edifici antichi e una popolazione multietnica, figlia della recente
globalizzazione. Definire Marina è impresa inutile: immigrati, shopping, trattorie, archeologia,
cultura sono le singole tessere di un mosaico suggestivo, un tempo sbiadito e ora rianimato,
grazie anche ritocchi estetici e alla diffusa attività culturale. E il quartiere ospitale per eccellenza,
fondato dai pisani nel XIII Secolo per dare dimora ai lavoratori del Porto. In seguito, durante la
dominazione spagnola, ha ospitato piccole comunità originarie di terre, quali la Sicilia e Genova,
con le quali lIsola era stretta da rapporti commerciali. Oggi invece, accoglie persone dai quattro
continenti.
Sono proprio loro, i 402 residenti stranieri al Dicembre 2011 (202 nel 2002), a rallentare
linvecchiamento medio degli abitanti e lo svuotamento della zona. Gli ultrasessantacinquenni
sono aumentati del 6% rispetto al 2002. Quelli di età compresa tra i 19 e i 29 anni invece sono il
15% in meno, dato solo in apparenza negativo ( In tutta Cagliari infatti il numero dei coetanei è
sceso addirittura del 33%). Oggi Marina (antico nome Lapola) conta 2615 abitanti, in calo rispetto
al 2010, ma comunque più numerosi di quanto risultava nel 2002, in controtendenza con la città
che nel frattempo ha perso diecimila abitanti (passando da 165mila agli attuali 156mila)

La

popolazione straniera rappresenta il 15,37 % dei residenti (record tra i quartieri cagliaritani), una
minoranza sempre più estesa (9 anni prima erano il 7,93%). Quasi due terzi arriva dallAsia. Le
comunità più numerose sono di Senegal, Pakistan, Bangladesh, Filippine e Cina.

Don Marco Lai: Marina ha saputo accogliere gli immigrati
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A Sant Eulalia era già stato nel 1984, in missione da giovane sacerdote. A distanza di 25 anni, è
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tornato ufficialmente. Nel 2010 lallora Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Mani, lo ha chiamato alla
guida della parrocchia. Don Marco Lai ha accettato con entusiasmo, ritrovando peraltro un
quartiere profondamente cambiato. Agli inizi degli anni 80 cerano in giro poche macchine e molti
bambini. Le strade erano praticamente i cortili in comune delle case. Le famiglie erano legate da
stretti rapporti di solidarietà. Era un quartiere popolare sino in fondo Con il tempo sono scomparsi
anche i profumi:per sentire quello di pesce oggi devi passare davanti ai ristoranti. 30 anni fa
bastava girare per le strade di Marina, abitate da molti pescatori. In passato sovraffollata, Marina
si è progressivamente spopolata, in parte per effetto di vecchie graduatorie per lassegnazione di
case popolari che portarono molte famiglie in affitto nel rione a trasferirsi in periferia. Il recente
arrivo di un flusso di immigrati ha cambiato nuovamente volto e storia del quartiere di fronte al
porto, una metamorfosi senza traumi Marina ha saputo accettare, armonizzarsi. Come arrivare a
una completa integrazione? Attraverso la conoscenza reciproca, il dialogo interculturale e
interreligioso, dove laccettazione della differenza diventa affermazione di civiltà. Le formule di
pacifica convivenza trovano quotidiana conferma anche alla Caritas diocesana di Cagliari, di cui
Monsignor Lai è direttore: La Caritas è un laboratorio dincontro di culture, nazionalità storie ed
anche religioni,. Tutti lavorano insieme per il bene comune.
Sulla richiesta dei musulmani di costruire una Moschea, il parroco di SantEulalia non lascia
spazio alla retorica: Ci sono valutazioni sulla Moschea che spettano alle istituzioni politiche.
Tuttavia, il culto deve essere garantito a tutti con una sala dove poter pregare anche quando
piove. A Torino, ad esempio, dove al momento non cè una Moschea, ci sono almeno 5 sale di
culto. Laperto sostegno del direttore della Caritas alla libertà di culto ha spinto alcuni esponenti
della comunità musulmana a proporlo per presiedere un Centro di confronto interculturale e
interreligioso.
Animato dalle attività culturali e arricchito di nuove lingue e colori multietnici, al quartiere servono
ora

politiche abitative per tutti, per tutte le tasche, senza lasciare niente al caso o alla

speculazione. Secondo gli auspici, gli interventi per riportare gli abitanti a Marina potrebbero
restituirle, almeno in parte, la sua fisionomia. Non riesco ad immaginarmi il centro storico senza la
sua cultura, senza le sue tradizioni. Non può limitarsi alla presenza di alberghi,ristoranti, uffici e
campus diffuso. Nelle vie ci deve essere anche gente che le abita, che strilla. Un conto è per i
turisti visitare ruderi o bei palazzi architettonici. Un altro è incontrare il cuore pulsante della città.
Don Lai guarda con interesse al futuro del rione Marina è in piena evoluzione. Nel centro storico
Cagliari si gioca una buona fetta del suo futuro.

Lintegrazione passa attraverso il dialogo e la reciproca conoscenza
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La nuova vita del quartiere Marina, cuore della cultura di Cagliari
Autore: Alessandro Solinas,
alessandro.solinas@comune.cagliari.it

Quartiere la Marina - piazzetta Savoia (foto Mario Lastretti)

Il rito si ripete ininterrotto da alcuni anni, sempre nella seconda settimana di settembre, quando
migliaia di persone si riversano nelle strade della Marina alla ricerca di cibo per la propria mente.
Incontri, reading, spettacoli, concerti, performances culinarie, mostre e laboratori, ossia lo sfizioso
menù culturale offerto dal Marina Cafè Noir, il festival di "letterature applicate", di scena dal 2003
tra le vie e piazze del quartiere. Lunghissima la lista di artisti e scrittori di livello internazionale:
citarne alcuni (Roberto Saviano, Paco Ignacio Taibo II, Francesco Abate e Michela Murgia, i
Sikitikis, Antonello Salis) finisce per fare torto a molti altri. Marina non è più il quartiere debilitato
dallo spopolamento. Marina Cafè Noir (organizzato dallassociazione Chourmo) e le altre iniziative
culturali le hanno restituito un po di energia.. "Le esperienze come la nostra hanno contribuito a
cambiare Marina -afferma convinto di Giacomo Casti, presidente di Chourmo- tanto che qualcuno
si spinge a chiamare piazzetta Savoia il salotto culturale della città. 15 anni fa Marina era
conosciuta soprattutto per le trattorie ed era un luogo poco frequentato". Oggi è tutto cambiato:
"chi ha cercato di investire in cultura ha fatto del bene a questo quartiere". Non mancano tuttavia
quelli che storcono il naso: "alcuni ritengono che ci sia una saturazione di queste esperienze.
Altri, residenti, che si alzano alle cinque del mattino per andare al lavoro, si lamentano (magari
legittimamente) della gente in giro per le strade fino alle due di notte". Tuttavia "rimane il fatto che
una città come la nostra con una vocazione turistica reale ma ancora non sviluppata deve
investire nei suoi quartieri storici". Castello è Marina meritano una profonda riflessione: "bisogna
tutelare i residenti, tenendo però conto che quelli di Marina sono i luoghi ideali per bellezza e
praticità sui quali vanno pensate nuove strategie culturali e sociali". D'altronde, che i gusti e gli
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interessi dei turisti non siano più quelli tradizionali, lo dicono gli studi statistici e lo conferma
l'esperienza: "in 10 anni ci siamo accorti che sempre più persone girano alla ricerca di
avvenimenti come il nostro". Eppure, a livello nazionale, c'è chi etichetta la cultura come risorsa
improduttiva: "questo è drammatico. In un posto come l'Italia non investire in cultura e un mix di
follia e stupidità. Per alcuni invece la ricchezza passa unicamente attraverso il mattone o, ad
esempio l'industria pesante. Ma non hanno capito dove vivono, non hanno capito che siamo al
centro del Mediterraneo, incastonati in una gemma meravigliosa e ne rappresentiamo una delle
parti più preziose, che merita di essere condivisa, vissuta, attraversata".

Marina Cafè noir si appresta a celebrare degnamente il suo 10º compleanno. La prima edizione,
nel 2003 decollò dopo un lavoro messi in moto diversi anni prima: "nasce da una rete di amicizie,
relazioni, situazioni in sintonia che hanno cercato il sistema per migliorare l'humus culturale e
sociale". Da allora, tanto e meritato successo per un festival partito come una piccola festa di
quartiere, autofinanziata e autogestita. Oggi la rassegna dura quattro giorni ma la preparazione ci
impegna per tutto l'anno". Ogni edizione un tema diverso: "viene deciso attraverso mesi di
confronto all'interno del gruppo, alla ricerca di parole chiave e suggestioni capaci di
concettualizzare un anno di lavoro e collegare gli ospiti. L'anno scorso si è scelto di parlare di
"strade", quelle per accogliere, per condividere. Il titolo ideale per una manifestazione all'interno
di un quartiere multirazziale: le strade hanno una caratteristica essenziale: quella di incrociarsi. Il
tema ha rappresentato bene il momento che stiamo vivendo, in cui il futuro passa per strade
ancora da scoprire, da praticare". Intanto, a proposito di futuro prossimo, per l'edizione numero 10
non dovrebbero mancare sorprese e grandi ritorni. Tra gli ospiti che un giorno vorrebbe avere al
festival, Giacomo Casti fa un nome su tutti: Eduardo Galeano, il giornalista e scrittore uruguaiano
al quale ci sentiamo tutti legati.
A settembre Marina Cafè Noir compie 10 anni
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Daniele Gastaldi: il talento di far ridere
Autore: Alessandro Solinas,
alessandro.solinas@comune.cagliari.it

Daniele Gastaldi - Cast Lapola no cost 2011 (www.lapola.it)

Ha un talento naturale, quello di far ridere. E riuscito anche in imprese inverosimili, come quella
volta in cui riuscì a strappare un sorriso allimperturbabile Zeman, oggi allenatore della Roma.
Daniele Gastaldi è un comico doc. Insieme ad alcuni amici della Marina ha fondato e portato al
successo la Compagnia Lapola,, il gruppo che non a caso porta il nome con cui in passato era
chiamato il quartiere .
La famiglia Gastaldi ha vissuto per generazioni nel rione, . Poi, diversi anni fa, seguendo la sorte
di altri abitanti del quartiere, si è trasferita altrove in città.Il quartiere si è spopolato, ben vengano
gli immigrati osserva Gastaldi- ma bisogna riportare a Marina i cagliaritani. Allappello aggiunge
lapprezzamento degli sforzi fatti dal Comune per migliorare la zona. Di quella Marina genuina e
popolare conosciuta da Gastaldi nella sua infanzia rimangono comunque poche tracce:Ricordo
noi bambini giocare a pallone nella Piazza San Sepolcro: epiche sfide tra vie come via del
Collegio contro via Barcellona. La memoria si sposta inevitabilmente ai profumi, oggi ormai
relegati alla zona dei ristorantiLa domenica nel quartiere era sempre una festa. Ho ben presente
il ricordo di mia nonna mentre cucinava il muggine in strada.Da Marina il giovane Daniele è
decollato verso buoni livelli di fama in Sardegna grazie ai Lapola La sera ci riunivamo nel piccolo
teatro di SantEulalia e organizzavamo degli spettacolini per la parrocchia, grazie alla disponibilità
del parroco di allora, Don Mario Cugusi, al quale sono grato. Senza di lui ammette sincero lattore
cagliaritano- oggi forse sarei uno sconosciuto.
La svolta per i Lapola arriva quando sono chiamati ad esibirsi prima in un locale notturno di
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Cagliari (lImperatore di Capri) e poi come ospiti ad Avanti un altro, uno spettacolo concorso per
comici presentato da Demo Dura al piccolo Auditorium . Tra gli altri ospiti di quella edizione
anche Giorgio Panariello, Benito Urgu e Francesco Loche. Presentammo la Favoletta del
Principe Azzurro. Le nostre battute cominciarono a diventare dei tormentoni. Per i Lapola
comincia la rapida scalata alla popolarità: A quel punto ci siamo messi alla prova. Abbiamo
preparato uno spettacolo con lobiettivo di portare i frequentatori dei locali al Teatro di SantEulalia
Risultato? 4 mesi di repliche, tantissimi pienoni. Il resto è storia recente con una collezione di
successi,, dalle piazze agli studi televisivi..
Un programma sul piccolo schermo (Come il calcio sui maccheroni, in onda su Videolina), gli ha
dato loccasione di godere da vicino la sua grande passione per il calcio e il Cagliari. Nei panni di
un divertente maggiordomo filippino si è ritrovato negli spogliatoi del SantElia e di altri stadi
italiani per interviste semiserie a dirigenti, atleti e allenatori di serie A. Volevamo così
sdrammatizzare il mondo del calcio, Unoperazione riuscita grazie anche al presidente del
Cagliari, Massimo Cellino, che ha accettato di portarlo in trasferta a Roma, Bergamo e Reggio
Calabria: Cellino è una persona intelligente e molto competente di calcio, una bacchetta magica:
ogni cosa che tocca diventa oro. Il calcio per Daniele non è solo tifo. Insieme al fratello Davide
gestisce la squadra del quartiere, Marina 93, fondata dal padre Gino. A settembre dello scorso
anno, nella storica sede di via del Collegio, Marina 93 ha festeggiato i suoi 19 anni con burrida,
salsiccia, pecora arrosto e limmancabile torta, Un omaggio affettuoso che i fratelli Gastaldi
dedicano ogni anno al padre, venuto a mancare alcuni anni fa. Nonostante le poche risorse, il
nostro desiderio è quello di far sopravvivere la squadra e portare avanti il progetto di nostro
padre: il restauro della sede Al momento i risultati, quelli sportivi, compensano i sacrifici.
Allesordio nel campionato Mps over 40, Gastaldi e compagni sono arrivati terzi, aggiudicandosi i
premi speciali per la migliore difesa ed il migliore portiere.
Il successo con i Lapola non ha montato la testa al comico di Marina. Mentre la sera veste gli
abiti di scena, allalba indossa quelli di operatore ecologico

Sono orgoglioso del mio lavoro

afferma senza esitazioni. Nonostante la notorietà, non ha cercato scorciatoie raccomandate per
lavori più comodi. Chapeau!.
Successi e umiltà del comico dei Lapola Orgoglioso del mio lavoro di operatore ecologico
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Dal sottosuolo linedita storia di Marina
Autore: Alessandro Solinas,
alessandro.solinas@comune.cagliari.it

Sant'Eulalia - sito archeologico sotto la chiesa (foto Mario
Lastretti)

Ci sono storie che rimangono celate per secoli, per poi riemergere allimprovviso dal sottosuolo,
spesso in situazioni imprevedibili. E quanto accaduto ad alcuni frammenti della storia di Marina, il
quartiere di fronte al porto di Cagliari. Nellottobre del 1989 una colonia di voraci termiti attacca gli
arredi lignei della sacrestia della chiesa di SantEulalia. E mette in serio pericolo il corredo
liturgico.. La corsa ai ripari è immediata. Nei locali del piano superiore, trasformato in un museo, è
custodito il prezioso patrimonio di argenti, dipinti, paramenti sacri e opere lignee provenienti dalla
parrocchia e da alcune chiese vicine. Al piano terra si procede alla rimozione del pavimento
subito dopo la disinfestazione. Viene alla luce limboccatura di un pozzo che attira lattenzione
degli archeologi.. Da quel momento le sorprese si ripetono in successione. 20 anni di scavi e il
ritrovamento di preziosi reperti consentono oggi di ricostruire in parte la vita del quartiere e le
vicende urbanistiche della città dallepoca romana.
Larea di SantEulalia, aperta al pubblico, non è lunica zona del quartiere nel quale sono state
rilevate tracce . Una ricchezza storica spesso sconosciuta agli stessi cagliaritani. I ritrovamenti
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qua e là appartengono ad epoche diverse spiega larcheologa Lucia Murama è difficile riunirle in
una visione dinsieme. Da alcuni anni, durante Monumenti Aperti, il Dipartimento di Scienze
Archeologiche dellUniversità di Cagliari si sta muovendo in questa direzione con un progetto, il
Trentapiedi: un gruppo di giovani studenti universitari guida i cittadini nel quartiere illustrando i
legami storici. La storia rivela aspetti inediti: quel che è oggi un quartiere del centro, in epoca
romana era periferia: Il centro della città era in quella che oggi è Piazza del Carmine. Marina
risultava vicina al confine orientale , segnato più o meno dallattuale viale Regina Margherita. Oltre
quel limite si trovavano le Necropoli che, al tempo dei Romani, dovevano stare per legge al di
fuori del perimetro urbano. Ma le scoperte non finiscono qui: il quartiere decentrato di epoca
romana aveva anche un orientamento diverso da quello attuale. A rivelarlo è la strada lastricata
trovata negli scavi di SantEulalia: La strada in direzione del porto era trasversale rispetto
allorientamento attuale che è frutto invece di una rotazione in epoca successiva a quella romana,
a differenza di quanto si pensasse allinizio del 900. La strada non presenta segni di ruote di
carro. Il dettaglio ha spinto alcuni studiosi a ritenere probabile che il percorso venisse utilizzato
per le cerimonie.
Il futuro ora è unincognita: La speranza è di ritrovare strati intatti, nonostante le costruzioni nei
secoli si siano sovrapposte. Altri ritrovamenti potranno dare una mappa più precisa della
topografia passata del capoluogo, soprattutto a proposito dei primi insediamenti cristiani: Tra
laltro osserva larcheologa- si sta ancora cercando di capire dove potesse trovarsi la prima
cattedrale della città.Le prossime novità storiche potrebbero essere regalate dai lavori in corso
nella chiesa di Santa Lucia. Credo proprio che il sottosuolo di Marina abbia ancora molto da
dire..
Oggi centro storico, in passato periferia
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Marina: Condominio Multicolor
Autore: Alessandro Solinas,
alessandro.solinas@comune.cagliari.it

Persone di origini straniere

Tutto cominciò durante i suoi primi soggiorni in Sardegna quando la piccola bambina dall'Europa
dell'est cominciò a manifestare sospetto e scarso rispetto verso le persone di colore. Fu allora
che Roberta, la sua "mamma sarda adottiva" in quei momenti di vacanza, si sentì in dovere di
intervenire: "volevo farle capire che dietro ogni immigrato c'è sempre un uomo", ricorda Roberta
Pistis. La strategia fu inedita ma efficace. Roberta prese per mano la bimba e, nel poco tempo a
disposizione, la guidò in ripetute passeggiate a Marina, quartiere multietnico per eccellenza del
capoluogo. Le escursioni nel centro storico riuscirono ad abbattere per magia il muro tra la
piccola e un mondo a lei ignoto. All'ostilità si sostituì pian piano la curiosità: "La bimba ha
incontrato persone di diversa nazionalità, ha ascoltato le loro storie. Ha conosciuto, in fin dei
conti, la normalità". Dalle traversate per le vie del quartiere di fronte al porto è nato un libro:
"Marina. Condominio multicolor": 115 pagine in cui Roberta raccoglie la testimonianza degli
immigrati, fotografa dettagli delle loro usanze e dà voce ai loro pensieri attraverso mini racconti.
"Non c'è nulla di inventato nel libro -precisa la scrittrice- ma in alcuni casi le storie sono
mischiate". Dai ritratti emerge un rapporto mai scontato tra gli immigrati e la città: c'è ad esempio
la bambina tunisina che sogna di tornare ad Hammamet e si interroga continuamente sul senso
delle differenze tra le religioni; ma c'è anche il giovane figlio di una coppia filippina che si sente
del tutto italiano (anzi, più in particolare, cagliaritano), nonostante quanto gli ripetano i genitori.

Le vicende del "condominio multicolor" proseguono nella seconda parte del libro con alcune
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interviste in cui alcuni cagliaritani dicono la loro sulla presenza degli immigrati nel quartiere. La
scrittrice ha riportato tutte le versioni, anche quelle politicamente meno corrette: "il mio obiettivo,
con questo libro, era quello di far riflettere, senza la pretesa di insegnare. Ho evitato il buonismo
forzato". Sul rapporto tra sardi e stranieri immigrati, Roberta Pistis è convinta che "in alcuni casi
esistono dei conflitti di interessi che non possono essere appianati in poco tempo". L'ottimismo
della scrittrice a proposito del futuro di Marina e riprodotto anche nel titolo: "ho usato la parola
condominio perché, nonostante evochi spesso terrificanti o noiosissime riunioni, e comunque
composto da persone che hanno in comune il bene dello stabile".
Nel libro di Roberta Pistis storie di immigrati e interviste ai cagliaritani del quartiere

Marina prepara il futuro. Dialogo tra comune di Cagliari e residenti
Autore: Alessandro Solinas,
alessandro.solinas@comune.cagliari.it

La Marina - via Savoia

Un futuro condiviso per Marina. In attesa delle decisioni prossime, il Comune di Cagliari punta
diritto al dialogo con i cittadini. Allincontro di fine maggio, promosso dallamministrazione
comunale, ha partecipato una folla di residenti, operatori commerciali e culturali. Una riuscita
prova di confronto collettivo alla presenza di Massimo Zedda e 4 esponenti della sua giunta
(Barbara Argiolas, Mauro Coni, Pierluigi Leo e Luisa Marras). Durante il giro di interventi dalla
platea dellAuditorium di Piazza Dettori, il Sindaco e i 4 assessori hanno ascoltato, risposto,
mediato e proposto.Nel faccia a faccia mai scomposto si è parlato tra laltro di pedonalizzazione ,
parcheggi, rifiuti ed effetti collaterali della movida notturna nel quartiere storico
IL CONFRONTO TRA IMPRENDITORI E RESIDENTI Ed è proprio questultimo il tema caldo
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dellestate.Un gruppo di residenti riuniti in comitati lamenta linterruzione del riposo notturno a
causa degli schiamazzi di qualche esagitato frequentatore dei locali aperti sino a notte fonda. Gli
effetti dellinquinamento acustico sulla salute sono sottovalutati avverte Marco Marini del comitato
Rumore no grazie. Qualcuno propone la soluzione dei doppi vetri alle finestre. Altri respingono
lidea al mittente: Impossibile tenere le finestre chiuse destate. Troppo caldo. Titolari di bar e
ristoranti tendono pubblicamente una mano agli insonni abitanti ma rivendicano il loro ruolo:
Marina è cresciuta nel tempo anche grazie ai residenti premette Emanuele Frongia della
Confesercenti- ma ha bisogno anche di bar e ristoranti che diano servizi e attraggano turismo Si
tratta aggiunge Frongia- di dare occasioni di lavoro a tanti ragazzi. Arriva dunque la promessa:
siamo pronti a fare rispettare le regole nei nostri locali. Andrea Bozzo, presidente del Consorzio
Centro Storico, invita a mettere da parte il muro contro muro: Apprezzo il metodo di
concertazione portato avanti da questa amministrazione.
AUMENTANO I CONTROLLI Nonostante le apparenti distanze, tutti alla fine propongono la
stessa ovvia soluzione: osservare le regole. Lo ha fatto anche Massimo Zedda durante lincontro,
rivolgendosi ai titolari di bar e ristoranti, ricordando la cura dovuta agli spazi dati in concessione e
il controllo della clientela: tutti devono impegnarsi come cittadini attivi per la qualità della vita, il
decoro e la serenità. Ai residenti il Sindaco del capoluogo chiede invece tolleranza e
comprensione del valore del centro storico , che non appartiene solo ai residenti ma è patrimonio
di tutti. il Sindaco Zedda ha poi parlato dei progetti in atto per la creazione di punti di svago
alternativi a quelli del centro storico. Una serie di mosse che consentiranno di allentare la
pressione della calca giovanile notturna e di animare culturalmente altre zone. Intanto, come
preannunciato nello stesso incontro di Piazza Dettori, il Comune (attraverso la Polizia Municipale)
ha intensificato i controlli notturni nella zona del centro storico.
Sul dialogo conta anche Barbara Argiolas, Assessore alle Attività Produttive: Per disegnare
Cagliari città turistica serve il contributo di tutti, imprenditori e residenti. Marina deve continuare
ad essere il biglietto da visita della città, possibilmente ancora più bello. Limpegno del Comune
è ribadito da Pierluigi Leo. Assessore ai Servizi Tecnologici : stiamo lavorando per contemperare
le esigenze di ristoratori, proprietari di locali e residenti. Le soluzioni esistono, richiedono la loro
disponibilità.
LA RACCOLTA PORTA A PORTA Sulla presenza talvolta ingombrante dei cassonetti lassessore
Leo assicura La nostra intenzione è quella di eliminarli attraverso lattivazione della raccolta porta
a porta.
Intanto a Marina proseguono i ritocchi estetici e funzionali, a partire dalla risistemazione dei
marciapiedi in viale Regina Margherita e la riconfigurazione di piazza Costituzione: i lavori
dureranno 6 mesi

spoega Luisa Marras, assessore ai Lavori Pubblici- ed è prevista la
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pavimentazione in granito, labbattimento delle barriere architettoniche e la segnaletica per gli
ipovedenti.

LE TELECAMERE DI CONTROLLO Dopo avere esteso temporaneamente nel quartiere la
pedonalizzazione, lAmministrazione comunale si prepara ad installare le telecamere di controllo,
capaci di scovare e sanzionare gli invasori motorizzati della Ztl. Per lattivazione delle telecamere
stiamo procedendo quartiere per quartiere precisa lAssessore Mauro Coni- ci sono delle regole
da rispettare. La messa in funzione degli impianti prevede la presenza per un mese dei vigili
urbani che avranno il compito di certificarne il regolare funzionamento. Mauro Coni non crede
che la pedonalizzazione farà danni ai commercianit: Al contrario

afferma convinto- alcune

indagini a livello europeo confermano che nelle zone pedonalizzate ci sono più clienti e ognuno
spende il 15-20% in più di quanto accade nelle strade trafficate.
Aumentano i controlli della Polizia Municipale. In programma lattivazione delle telecamere di controllo
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