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Il Pd riprova l'unità sul progetto assi viari
DOPO LE INFINITE divisioni
scoppiate anche a livello istituzio-
nale fra i Comuni di Lucca e Capan-
nori il Pd arriva a una sintesi sugli
assi viari. Il documento votato dal-
la direzione del Partito ribadisce
l'irrinunciabilita del sistema tan-
genziale moderno. «Gli assi viari -
dicono i democratici-vanno realiz-
zati nella loro interezza, ma sullo
stesso asse nord sud i rappresentan-
ti dei territori dovranno seguire e
partecipare al percorso che apporte-
rà le modifiche al progetto Anas, se-
condo criteri di rispetto ambienta-
le, compatibilità con il territorio e

AVANT IE ORA TUTTA
Sarà creata una task-force

il paesaggio e attenzione alla fragili-
tà idraulica così come emerso
nell'inchiesta pubblica, sarà costi-
tuita una task-force istituzionale
del Partito democratico, composta
da parlamentari, consiglieri regio-
nali, presidente della Provincia e i
sindaci dei Comuni firmatari dei
protocolli sul sistema tangenziale,

che lavorerà subito per avviare
l'iter ministeriale burocratico per
ottenere anche il finanziamento de-
gli assi est-ovest e ovest-est, insie-
me all'apertura del cantiere del
nord-sud».

ALLA RIUNIONE del Pd territo-
riale che ha votato il documento
all'unanimità c'erano, oltre al segre-
tario Patrizio Andreuccetti, il sena-
tore Andrea Marcucci, l'onorevole
Raffaella Mariani, i consiglieri re-
gionali Marco Remaschi e Ardelio
Pellegrinotti, il presidente della
Provincia Stefano Baccelli, il sinda-
co Alessandro Tambellini e quelli
di Capannori Luca Menesini e Por-
cari Alberto Baccini.

«UN RISULTATO importante
per il Pd - commenta Andreuccetti
-, in quanto da settimane stava la-
vorando a una soluzione di sintesi

perseguire l'intero iter
a partire dal finanziamento

fra le varie componenti del partito,
soprattutto nel tentativo di trovare
un punto di incontro con il sinda-
co di Capannori Luca Menesini,
che più volte aveva espresso una vo-
lontà distante dagli altri esponenti
istituzionali del Pd, chiedendo di
modificare il progetto del nord-sud
così come progettato da Anas, e le
garanzie sul finanziamento dell'in-
tera opera».

SODDISPATTKD II segretario
dei Pd Patrizio Andreuccetti
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