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IL REGISTA A MILANO

IL VIDEO SU YOU TUBE
Il filmato realizzato da
Andrea Lezoli, Dario Neglia e
Alessandro Dominici ha per
protagonisti Marco
Materazzi, Renato Pozzetto
(al centro), il regista Gabriele
Muccino (in alto), il comico
Marcello Cesena (a destra),
oltre a perfetti sconosciuti

.

F O L K LO R E IN MASCHERA

L’INIZIATIVA DOPO IL GRIDO D’ALLARME LANCIATO DA ASSOCIAZIONI E CITTADINI, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCELERA I TEMPI

Pane e Pomodoro e Torre Quetta ai raggi x
Sopralluogo dell’assessore Lacarra: «Le condizioni delle due spiagge sono buone»

l Dopo l’appello lanciato
per le condizioni critiche di
Pane e Pomodoro e Torre
Quetta, l’assessore ai lavori
pubblici, Marco Lacarra, ha
effettuato un sopralluogo per
verificare le condizioni dei
lidi e lo stato di avanzamento
dei lavori attualmente in cor-
s o.

Dalla visita è emerso che
Pane e Pomodoro sono ne-
cessari pochi interventi, co-
me segnalato anche dal Co-
mitato cittadino: «si tratta del

ripristino e potenziamento di
alcuni corpi illuminanti nei
pressi dell’area dei giochi - si
legge in una nota del Comune
- per consentire ai più piccoli
di utilizzarli anche dopo il
tramonto, della ristruttura-
zione complessiva di uno dei
tre pontili esistenti e ma-

nutenzione degli altri due,
della sistemazione di nuova
sabbia nel campo di calcet-
to».

A Torre Quetta, invece, so-
no in corso i lavori di ma-
nutenzione dei cinque pon-
tili, di rifacimento dei cam-
minamenti e di sistemazione

del verde. Due richieste in
particolare sono state avan-
zate dall’associazione di Cat
Surf, che organizza corsi di
formazione nel tratto più a
sud della spiaggia: «il posi-
zionamento della ghiaia sot-
tile a riva per permettere ai
corsisti di accedere al mare

più agevolmente e in sicu-
rezza - prosegue la nota - e
l’allontanamento dei frangi-
flutti al fine di evitare che le
onde facciano affiorare gros-
se pietre dal fondale».

«Quest’anno - ha dichiarato
l’assessore Lacarra - ci siamo
mossi in anticipo proprio per

consentire a quanti abbiano
già voglia di frequentare le
spiagge, come sta accadendo
in questi giorni, di usufruire
di servizi efficienti. La nostra
preoccupazione, ovviamente,
è far sì che i cittadini trovino
tutto pronto per l’avvio della
stagione estiva. I lavori sono
stati già aggiudicati e par-
tiranno tra un paio di set-
timane al massimo, ma for-
tunatamente le condizioni ge-
nerali delle due spiagge sono
abbastanza buone».
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