
L'IMPEGNO DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO CAMILLA BANCHI: «A OGGI I MESI PESANTI NON POSSONO PASSARE»
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«GARANTIAMO il nostro impe-
gno per il ripristino della viabilità
nella zona di Tenerano che possa
essere al servizio dei cittadini, dei
lavoratori e delle imprese» Così
esordiscono il presidente della
Provincia, Narciso Buffoni, e Ca-
milla Bianchi, consigliere e sinda-
co del Comune di Fosdinovo. Un
intervento che arriva dopo l'in-
contro avuto con le organizzazio-
ni sindacali del settore lapideo
che si è svolto qualche giorno fa a
Palazzo Ducale ed in cui è stato af-
frontato il tema della viabilità da
e per i bacini marmiferi che inte-
ressa il Comune di Fosdinovo.
«Stiamo affrontando un proble-
ma di non facile risoluzione -

proseguono il Presidente Buffo-
ni e il sindaco Bianchi - come
abbiamo spiegato ai sindacati,
che giustamente, ci sollecitano a
trovare soluzion. Le condizioni
della viabilità provinciale nel Co-
mune di Fosdinovo, non permet-
tono, ad oggi, stante i diversi di-
vieti, il transito dei mezzi pesanti
da e verso le cave lapidee». Una si-
tuazione di disagio e di scontro
anche con gli ambientalisi. «Su
questo tema, come abbiamo spie-
gato, ai rappresentanti dei lavora-
tori, non siamo stati e non voglia-
mo stare con le mani in mano,
stiamo infatti lavorando ad un
progetto per la riapertura definiti-
va della strada provinciale nume-

La provinciale n umero 10
è l'unica arteria i n g rado
di soddisfare le esi genze

ro 10 di Tenerano che, ci pare
l'unica arteria oggi in grado di
soddisfare le diverse esigenze che
ci vengono dai territori». Eisgen-
ze diverse e certamente contra-
stanti, come sottolinea Buffoni:
«La viabilità di prossimità dei cit-
tadini, lo sviluppo delle imprese e
la buona e stabile occupazione».
La soluzione va trovata e in tempi
stretti, per cercare di allentare
una situazione già tesa di suo. «Su
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questo garantiamo il nostro massi-
mo impegno, così come garantia-
mo che, a progetto approvato,
chiederemo con forza alla Regio-
ne gli stanziamenti necessari per
gli interventi che saranno necessa-
ri». Si parla però di progetti, ap-
provazioni regionali e i tempi fini-
scono inevitabilmente per allun-
garsi a dismisura. «Nel frattempo,
sarà nostra cura - concludono il
presidente della Provincia e il sin-
daco di Fosdinovo - ispezionare
le diverse e possibili soluzioni che
devono, comunque, preservare la
fruibilità turistica e sociale dei ter-
ritori e le diverse economie, ap-
profondendo anche il coinvolgi-
mento di altre amministrazioni
pubbliche».
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