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ANCORA INTERROTTA LA TRAVERSATA DELLE FRAZIONI CAMAIORESI.

“L'estate è trascorsa e purtroppo, come temevano, la Traversata delle Frazioni Camaioresi è rimasta
interrotta nel tratto da Monteggiori a La Culla. A niente sono servite le proteste nostre e degli escursioni
che anche ora, ogni tanto, si fanno sentire. Tutto è rimasto come prima e naturalmente l'Amministrazione
Comunale tace. Noi vogliamo comunque ricordare che la "Traversata" non è solo della nostra associazione
che l'ha realizzata, ma è anche e soprattutto del Comune di Camaiore e dei cittadini che non possono
usufruire di quel tratto interrotto.”
Questo è quello che avevamo scritto nel numero precedente di questo giornale, e dobbiamo rilevare che
altre all’estate scorsa è passato anche l’autunno, l’inverno e la primavera e l’interruzione sulla T.F.C. non
è stata rimossa. Tutto questo nonostante che l’Amministrazione Comunale, sembra avesse provveduto ad
emettere un’ordinanza per riaprire il sentiero, come da un articolo apparso sul Tirreno in data 29/5/2010.
Ore ci chiediamo perché nonostante l’ordinanza del Comune niente sia cambiato.

                                                                                               Camaiore  25/2/2010
ALL’ UFFICIO TECNICO DEL COMUNE
       DI CAMAIORE

OGGETTO: INTERRUZIONE DELLA “TRAVERSATA DELLE FRAZIONI
                  CAMAIORESI”.

Con la presente portiamo all’attenzione di codesto Ufficio Tecnico il fatto che il sentiero indicato in oggetto
e stato interrotto nel tratto fra i paesi di Monteggiori e La Culla in località La Balza. Tale interruzione è
dovuta all’istallazione di una recinzione, posta sul sentiero e di relativo cancello chiuso con un lucchetto.
Abbiamo avuto  numerose proteste di persone che percorrendo il sentiero lo trovano sbarrato e che,
giustamente, ci chiedono spiegazioni e informazioni. Essendo la Traversata delle Frazioni Camaioresi
molto frequentata, e siccome andiamo incontro alla buona stagione, chiediamo a codesto Ufficio di
informarci su come stanno le cose.
La Traversata delle Frazioni Camaioresi è stata realizzata dalla nostra Associazione con il contributo di
codesta Amministrazione, alla quale avevamo chiesto tutti i permessi necessari, anche per il tratto in
questione, che ci furono concessi.
Facciamo inoltre presente che sono stati stampati, anche questi con il contributo del Comune, molti depliant
che pubblicizzano il sentiero, e nel caso che l’interruzione sia legittima, dovranno essere sostituiti.
Nell’attesa di una vostra risposta, a questo punto urgente, Vi porgiamo i nostri saluti.

p. Il Consiglio Direttivo


