
<AL PATTO DI STABILITÀ IMPEDISCE DI AVVIARE
I LAVORI. MANCANO MENO DI 500.000 EURO: POGGIO A
CALANO NE CONFERMA 45.000 E PRATO OLTRE 100.000.
FORSE LA SITUAZIONE POTREBBE SBLOCCARSI»
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/,,La egione conceda un restïto»
l progetto di Formíchella, pro tore dí una petizione al governatore

POGGIO A CALANO

RICOSTRUZIONE del ponte
Manetti, se il problema è il patto
di stabilità in qualche modo va
superato. Come? La Regione To-
scana potrebbe fare una revisio-
ne del finanziamento o erogare
un prestito alla Provincia per
completare tutto il progetto.
Alessandro Formichella, promo-
tore di una petizione che ha per-
messo di raccogliere 256 firme
on line ed è stata inviata al gover-
natore Enrico Rossi e al presiden-
te della provincia di Prato Mat-
teo Baffoni, torna a muovere le ac-
que.

INTANTO va detto che il presi-
dente della Regione Enrico Ros-
si ha prontamente risposto alla
petizione tranquillizzando pog-
gesi e pratesi: i finanziamenti ci
sono e non sono stati dirottati su
altri capitoli di spesa.

«STA ALLA PROVINCIA di
Prato - ha aggiunto Rossi - indi-
care il soggetto committente dei
lavori e l'iter che dovrà essere se-
guito». La risposta di Matteo Bif-
foni è arrivata a stretto giro: «Il
presidente Rossi conosce molto
bene la situazione d'emergenza
che riguarda tutti i bilanci delle
Province toscane, ci aiuti».

«SAREI BEN felice - ha prose-
guito il primo cittadino di Prato
- di realizzare il collegamento

tra le Cascine di Tavola e la villa
medicea di Poggio ma gli inter-
venti sul fronte delle opere pub-
bliche, nonostante la disponibili-
tà di risorse provinciali, sono
sempre bloccati dal patto di stabi-
lità. Qui non si tratta di ritardi o
di mancata azione amministrati-
va, il sindaco di Poggio e il presi-
dente della Regione lo sanno be-
ne».

«ANCHE IL 2016 - ha concluso
il sindaco Matteo Buffoni - si pro-
fila come un anno di estrema dif-
ficoltà. Oltre al ponte Manetti, ci
sono interventi importanti da
realizzare come quelli che riguar-
dano le scuole secondarie supe-
riori, dove il consistente aumen-
to del numero degli studenti ri-
chiede di agire con urgenza».

«IL PONTE Manetti - dice Ales-
sandro Formichella - è conside-
rata `opera strategica' già nel
2012. Il patto di stabilità impedi-
sce ancora oggi (sebbene i finan-
ziamenti siano in bilancio sia del-
la Regione sia della provincia) di
avviare i lavori. Una ipotesi, se

L'APPELL:O II presidente della
Regione Toscana, Enrico Rossi

possibile: chiedere alla Regione
Toscana una revisione del finan-
ziamento o un prestito. All'appel-
lo mancano meno di cinquecen-
tomila euro: Poggio a Caiano per
le sue possibilità conferma qua-
rantacinquemila euro e Prato ol-
tre centomila. Forse - conclude
ancora Formichella -, la situazio-
ne si potrebbe finalmente sbloc-
care».

IL PONTE MANETTI fu pro-
gettato dall'architetto Alessan-
dro Manetta (Firenze 1787-1865)
ed è stato il primo ponte sospeso
della Toscana. Oggi rappresenta
il recupero di un importante va-
lore architettonico, realizzando
un percorso ambientale pedo-ci-
clabile fra la riva destra del fiu-
me Ombrane pistoiese e l'intera
area del parco delle Cascine di
Tavola.

Serena Quercioli
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