
FRA I TEMI CHE SONO STATI DIBATTUTI PURE LA GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE®®
un altro grande nodo da

1 ,
®

L 3E Andrea Sereni guida
la Camera di Commercio

FIDUCIA PIENA e speranza
nell'operato di Vincenzo Cecca-
relli. Era questa l'aria che tirava
ieri mattina alla Camera di Com-
mercio ad un incontro con i presi-
denti e direttori delle associazio-
ni economiche di categoria areti-
ne ed i vertici dell'ente camerale.
E' stata l'occasione per fare il pun-
to su alcune questioni inerenti lo
stato dei trasporti nella nostra
provincia, ad iniziare dalla loca-
lizzazione della ipotetica stazio-
ne per l'Alta Velocità da indivi-
duare tra Firenze e Roma.
L'assessore Ceccarelli ha illustra-
to i punti chiave del Priim (piano
regionale integrato infrastruttu-

del servizio pubblico di trasporto
su gomma, il completamento della
E78 Grosseto-Fano, la nuova gara
per il servizio ferroviario regionale
e tra le altre anche la realizzazione
della ciclopista dell'Arno. La ciclo-
pista e il sentiero dell Bonifica è un
intervento che coinvolge 48 comu-
ni e 4 provincie tra cui Arezzo.
Il presidente della Camera di Com-
mercio Andrea Sereni, ha ricorda-
to quanto sia fondamentale per lo
sviluppo economico della città
creare le condizione perché Arezzo
diventi il baricentro della penisola.
«Per fare questo - ha spiegato Sere-
ni - bisogna insistere su una serie
di opere infrastrutturali». L'atten-
zione è stata posta anche sull'inter-
porto:«Come ho avuto modo di di-
re anche alla società che si occupa

La ciclopista dell'Arno dei lavori, la nostra intenzione è

coinvolgerà quattro province quella di stimolare quanti più part-

e ben 8 comuni
ner possibili per la realizzazione
del tronchetto ferroviario che po-
trebbe avere un costo tra i 5 e i 6 mi-

re e mobilità). «Per la prima volta
mobilità, infrastrutturazione e tra-
sporto pubblico locale, rispondono
ad un'unica programmazione. Per
il 2014-2016 sono programmati e fi-
nanziati interventi per 2,2 miliardi
nella nostra provincia» ha spiegato
Ceccarelli.

TRA I PRINCIPALI interventi
previsti nel Priim ci sono la conclu-
sione della gara per il gestore unico

lioni. Prima è pero necessario che
venga manifestato l'interesse dei
vettori per quell'area» ha spiegato
Ceccarelli. E' stato inoltre affronta-
to il tema della messa in sicurezza
dell'aeroporto e della programma-
zione relativa al museo dell'oro,
per il quale sono in arrivo ulteriori
fondi. L'assessore regionale ha poi
illustrato tutti gli investimenti mes-
si in campo ad oggi per la viabilità
in provincia di Arezzo.
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