
ccoglierà navi da crociera
Accordo Com e-Re °one per una nuova banchina e richiesta a Roma per l'area crisi
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o avrà valenza ntemazionale
china ner navi da crociera»

Rossi annuncia accordo i progr
FARE di Viareggio un grande
porto turistico del Mediterraneo
e inserire la città fra le aree di cri-
si. Sono due fra i più importanti
progetti per il rilancio di Viareg-
gio concordati fra le istituzioni lo-
cali e il presidente della Regione,
Enrico Rossi, nel corso della tap-
pa del suo "Viaggio in Toscana"
che si è conclusa al Gran Teatro
Puccini. E' stata una mattinata fit-
ta di impegni per Rossi che, insie-
me al sindaco Giorgio del Ghinga-
ro, ha incontrato prima Fabrizio
Morelli, segretario dell'Autorità
portuale, poi la rappresentanza
dei balneari guidata dal presiden-
te Pietro Guardi, la Fiom (il segre-
tario regionale Massimo Bracci-
ni, provinciale, Mauro Rossi, e
versiliese, Nicola Riva), e il vice-
presidente della Fondazione Fe-
stival Pucciniano, Alberto Pisa-
nelli, con parte del Cda. Al termi-
ne Rossi ha spiegato alla stampa
come «queste visite servono an-
che a definire i temi sui quali la
Regione può impegnarsi». Ha an-
che motivato la necessità di com-
piere scelte strategiche spiegando
che nel 2010, all'inizio del suo pri-
mo mandato, poteva contare su
un bilancio, al netto della sanità e
non vincolato, di 2,4 miliardi di
euro, oggi ridotti a 1,4: «Non sia-
mo un bancomat ma dobbiamo
individuare grandi progetti da fi-
nanziare che possano diventare
oggetto delle politiche regionali».

NELLO SPECIFICO, ha annun-
ciato che sosterrà il riconoscimen-
to di dichiarare Viareggio «area di
crisi semplice, che è la nuova dire-
zione verso la quale si sta muoven-
do il ministero dell'Industria». In
attesa di verificare se l'ipotesi di

con un piano da 2,6 milioni

Sarà avviata una trattativa
a Roma per inserire La città
fra Le aree di crisi

un'intesa per la reindustrializza-
zione è praticabile, Rossi ha con-
cordato con Del Ghingaro e Mo-
relli una strategia per «aumentare
il peso del porto di Viareggio e
l'attrattività di quello che rimane
il primo porto turistico della To-
scana. La Regione ne ha garantito
l'accessibilità pagando l'escavo
che ha portato i fondali da 2,5 a 5
e 7 metri di profondità, con un fi-
nanziamento da 2,5 milioni di eu-

ro in due anni. L'Autorità entro
fine anno renderà possibile l'ini-
zio dei lavori per realizzare una
nuova banchina all'ingresso del
porto, al posto del triangolino sab-
bioso. Un intervento da 2,6 milio-
ni di euro che dovrebbe conclu-
dersi all'inizio del 2018 e che per-
metterà l'attracco delle navi da
crociera. E questo farà compiere
al porto un primo salto di quali-
tà». Sindaco e presidente stanno
pensando ad un accordo di pro-
gramma che riguardi sia il porto e
il suo assetto futuro che l'asse di
penetrazione, un'intesa corredata
da previsioni finanziarie i cui con-
tenuti saranno resi noti non appe-
na sarà compiutamente definita.

INFINE, il Pucciniano. «La Re-
gione ha confermato l'intenzione
di sostenere economicamente la
Fondazione - ha detto Del Ghin-
garo - : Puccini è un nome di va-
lenza internazionale, e può e deve
essere un traino rispetto a tante al-
tre attività di Viareggio, ma an-
che a livello toscano. La Fonda-
zione ha attraversato momenti di
difficoltà e il Cda sta lavorando
per mettere in ordine i conti. A
breve avremo notizie positive ri-
spetto al risanamento. Siamo or-
gogliosi di avere la Regione al no-
stro fianco in questa fase di rina-
scita per la città». Pisanelli ha invi-
tato Rossi alla prima del Festival
per una «sorpresa».

Gianfranco Poma

«GIRARE la Toscana - ha detto Rossi - è semplicemente
il mio lavoro. Così facciamo sentire la vicinanza della
Regione ai territori e scegliamo i temi su cui impegnarci.
Una delle prossime tappe sarà la Versilia del nord»



PUCC hi I!i Enrico Rossi a Torre del Lago fra Alberto Pisanelli e Giorgio Dei Ghingaro
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