Marina in festa per il porto
Domani l’inaugurazione con cortei in acqua e in terra. Ecco il programma
di Francesca Bianchi
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UNA FESTA per tutti i pisani. Un traguardo per il litorale. Tutto pronto per l’inaugurazione
del nuovo porto turistico di Boccadarno. Da domani mattina in poi, subito dopo il taglio del
nastro, rimarrà sempre in funzione, aperto e visitabile. Sia per gli armatori che per
chiunque vorrà passeggiare tra barche e banchine.
L’APPUNTAMENTO è a partire dalle 9,30 nell’area del porto. Il pubblico potrà assistere
all’inaugurazione posizionandosi in tre punti: sul molo nord (accesso dal piazzale dei
pescatori, dove è tornato a svettare l’obelisco di Garibaldi che era stato smontato), sul
molo sud (via Tullio Crosio) e in via Maiorca (all’intersezione con via Barbolani). Il taglio
del nastro avverrà proprio qui (mentre sugli altri due moli saranno posizionati i maxischermo di 6 metri per 4): alle 9,45 il sindaco Marco Filippeschi aprirà ufficialmente il
porto e il pubblico potrà entrare e affollare i moli per vedere il resto della cerimonia. A quel
punto le autorità -confermata la presenza del ministro dell’Ambiente Orlando e del ministro

dell’istruzione Carrozza (ancora in forse il ministro dello sviluppo economico Zanonato)- si
sposteranno nella piazza centrale del Porto, sul prolungamento di via Maiorca, dove ieri
sono stati installati i pennoni su cui verranno issate le bandiere. Alle 10 partirà la
rievocazione storica da terra, mare e cielo: a partire sarà il corteo storico di Pisa
Repubblica Marinara che percorrerà via Maiorca e consegnerà la bandiera europea.
Subito dopo, via mare, comparirà il Galeone Rosso che porterà con sè la bandiera di Pisa.
Per ultimi, dal cielo, arriveranno i paracadutisti con la bandiera italiana accolti dall’inno di
Mameli. Speaker della mattinata di festeggiamenti: Stefano Bini e Andrea Buscemi che
commenteranno anche le immagini storiche della ex Motofides che scorreranno sui maxischermo. Intorno alle 11.30, mentre le autorità (insieme ai ministri e al sindaco, ci saranno
Stefano Bottai, presidente di Boccadarno SpA ed Enrico Rossi, presidente della Toscana)
si trasferiranno nella tensostruttura per portare i saluti di rito- in porto arriverà, infine, il
corteo delle barche: una ventina, accolte da un arco di acqua creato ad hoc dalla
motovedetta dei Vigili del Fuoco. Una curiosità per chi si ritroverà a passeggiare sul molo
est, ovvero il prolungamento di via Maiorca: per terra, mattonella dopo mattonella per un
tratto lungo 160 metri, si potrà leggere una poesia di Gabriele D’Annunzio. Omaggio al
poeta che soggiornò a Boccadarno.
PARCHEGGI e traffico. La sosta sarà libera e gratuita ovunque nell’abitato di Marina.
Circa 1000 i posti auto aggiuntivi tra il parcheggio dell’area camper, l’area di piazza
Viviani, il parcheggio del campo sportivo di via Ivizza e gli stalli tra via Barbolani e via
Curzolari. Attorno all’ingresso di via Maiorca, dove avverrà il taglio del nastro, il traffico
delle auto sarà offi limits. Per fare ciò via Don Mander sarà a doppio senso. Inibito alle
auto anche il lungomare dove è previsto il mercato estivo. Alla fine della giornata tutto
rimarrà aperto definitivamente, sia i moli che il porto. Farà eccezione ancora per un po’ il
molo nord che chiuderà alle 20 di domenica perchè ha ancora bisogno di alcuni lavori di
rifinitura. Riaprirà nel giro di una quindicina di giorni, lasso di tempo che servirà anche per
ultimare il bar-ristorante «Fuori onda» nella piatatforma dell’ex Fortino.

