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Ponte l' Rossi: «Usate 1 soldí»
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Si è chiusa con 253 firme raccol-
te, la petizione "Riportiamo alla
luce il ponte Leopoldo II
"Manetti"", dedicata appunto al-
la richiesta di restauro di quella
che risulta essere una fra le ope-
re ingegneristiche più importan-
ti dell'Ottocento italiano ma che
oggi richiede un intervento so-
stanziale per tornare agli antichi
splendori. Questo intervento,
tra l'altro, una volta completato,
farebbe del Ponte il fiore all'oc-
chiello di un percorso ambienta-
le pedo-ciclabile fra la riva de-
stra del fiume Ombrone pistoie-
se e l'intera area del Parco delle
Cascine di Tavola. Nonostante

le risorse siano disponibili, i la-
vori non possono partire a causa
del Patto di Stabilità: l'obiettivo
della campagna, che fa parte di
"Progressi - Italia in Movimen-
to", è stato quindi quello di chie-
dere l'inizio dell'intervento di re-
stauro entro e non oltre il 2016. E
se il promotore della petizione
Alessandro Formichella espri-
me soddisfazione per il numero
di adesioni raggiunto, è stato il
presidente della Regione Enrico
Rossi a fra sentire la sua voce in
una lettera. Rossi ha ricordato
che nel 2012 la Regione aveva
concesso alla Provincia di Prato
un contributo di 720 mila euro
per il progetto del Ponte «rispet-
to ad un costo totale dell'inter-

vento previsto di un milione e
200 mila euro. Mi preme eviden-
ziare - prosegue Rossi - che le ri-
sorse impegnate dall'ammini-
strazione regionale sono alloca-
te nel bilancio regionale in con-
to residui, in attesa di essere li-
quidate al soggetto beneficiario
del contributo». «Permane senz'
altro l'interesse della Regione -
conclude il governatore - alla re-
alizzazione dell'opera». «E' posi-
tivo che il presidente Rossi riba-
discail fatto che la Regione resta
interessata alla realizzazione
dell'opera - spiega F ormichella -
adesso è il presidente della Pro-
vincia Matteo Biffoni che deve
procedere alacremente».

Giulia Catarzi


	page 1

