
IL 1519 A BRUXELLES

SSl sì prepara
per il bando
della Darsena

Europa

1 LIVORNO

«L'andamento positivo del pri-
mo semestre 2015 è sicuramen-
te riconducibile alle politiche
di governo del porto, al miglio-
ramento dei servizi e alla credi-
bilità che il porto di Livorno sta
acquisendo sia per gli investì-
menti in corso, quali il dragag-
gio e le ferrovie, che per la pro-
spettiva certa dei futuri investi-
menti. La Regione Toscana,
che per questi investimenti ha
svolto un ruolo da protagonista
pur non avendo obblighi e
competenze particolari - e che
l'unica regione ad aver fatto
scelte di questo tipo - conferma
la propria volont di proseguire
in questa politica di sostegno
allo sviluppo del porto e della
citi di Livorno, cos come dell'
intera costa toscana». Lo ha di-
chiarato il presidente della Re-
gione Toscana Enrico Rossi
commentando l'andamento
del porto di Livorno ala luce dei
risultati presentati dall'Autori-
tà portuale per il periodo gen-
naio-giugno di quest'anno.

«Ancora non siamo soddi-
sfatti - aggiunge il presidente -
sappiamo che si deve lavorare
ancora molto e che i problemi
del lavoro, che sono quelli che
prima di tutto ci stanno a cuo-
re, sono ancora gravi e lontani
dall'essere risolti. Per siamo an-
che convinti di aver imboccato
la strada giusta».

Intanto ieri pomeriggio, nel
corso di un incontro, è stata or-
ganizzata la presentazione del
bando per la realizzazione del-
la Darsena Europa, che avverrà
a il prossimo 15 settembre a
Bruxelles, davanti agli operato-
ri europei e mondiali interessa-
ti all'investimento.

«E' necessario arrivare all'ap-
puntaniento di Bruxelles pre-
parati al meglio, con tutta la do-
cumentazione necessaria sul ti-
po di struttura che intendiamo
realizzare, anche per quanto ri-
guarda le connessioni ferrovia-
rie alla rete di Rfì e al retropor-
to», ha sottolineato il presiden-
te Rossi a proposito di questa
grande vetrina internazionale
di cui godrà Livorno.
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