
SMENTITA BOCCIATURA DELLA REI. IL SINDACO: «CONVOCANO IL COMITATO QUANDO NON POSSO PRESENZIARE»
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«L'AUTORITA portuale non ha proble-
mi a smentire ufficialmente la non-notizia,
in quanto, molto semplicemente , non c'è
stata alcuna riunione a Bruxelles né tanto-
meno c'è stata alcuna bocciatura della Piat-
taforma Europa da parte della Bei». Come
già anticipato ieri da La Nazione, l'Authori-
ty smentisce il periodico Senza Soste e le
voci rimbalzate sui social network sulla
Darsena Europa . Senza entrare nel merito
di quanto dichiarato dal sindaco Nogarin
al nostro giornale, Palazzo Rosciano spiega
che «c'èstato verso la metà del marzo scor-
so in incontro organizzato dalla Regione
Toscana, nel quale il vice presidente della
Bei, come già ha fatto la Cassa depositi e
prestiti, ha manifestato pieno interesse per
il progetto Piattaforma Europa, chiedendo
di essere tenuto aggiornato sull'evoluzione
delle fasi della progettazione che, come per-
fino i non addetti ai lavori sanno , seguono
l'approvazione del Piano regolatore portua-
le e dalle quali scaturirà la configurazione
definitiva dell'infrastruttura, in termini di

geometrie e di fondali». «Se poi ci si ostina
a non voler prendere atto del fatto che il
porto non ha perso un solo posto di lavoro
- continua la nota dell'Autorità Portuale -,
mentre nel resto del territorio chiudono im-
prese con centinaia di dipendenti , che mi-
lioni i di investimenti sono stati portati a
compimento dopo anni di immobilismo,
che grandi operatori internazionali sono
tornati o venuti nel nostro porto , che dopo
anni negativi i traffici cominciano ad au-
mentare sensibilmente,è difficile resistere
al sospetto che sia in atto con secondi fini

una campagna deliberatamente denigrato-
ria e di "distrazione di massa».
Intanto il sindaco Nogarin vuol dire la sua
in merito all'ultima seduta del Comitato
Portuale, alla quale l 'assenza del Comune è
stata notata . «Se il Comitato portuale viene
convocato scientemente quando c'è il consi-
glio comunale - dice Nogarin - mi sembra
evidente che non posso presenziarvi. E san-
no bene che se fossi stato presente , all'ulti-
mo Comitato Portuale, avrei votato contro
il bilancio . Forse per questo lo organizzano
quando sanno che non posso esserci».
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