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VIAREGGIO grande porto turistico
del Mediterraneo. È la strategia con-
divisa tra il governatore toscano Enri-
co Rossi e il sindaco Giorgio Del Ghin-
garo, che ieri ne hanno discusso insie-

me al segretario dell'Autorità portua-
le regionale Fabrizio Morelli, nella se-

de di Lungo canale est.
«Il nostro obiettivo è fare in modo

di aumentare il peso del porto di Via-
reggio e l'attrattività del primo porto
turistico della Toscana», sostiene Ros-
si. «La Regione ne ha garantito l'ac-
cessibilità pagando l'escavo che ha
portato i fondali da 2,5 a 5 e 7 metri di
profondità, attraverso un finanzia-
mento da 2,5 milioni di euro in due
anni», tiene a dire il presidente della
Toscana. Annunciando anche che en-
tro l'anno l'Autorità «renderà possibi-
le l'inizio dei lavori per realizzare una
nuova banchina all'ingresso del por-
to, al posto dell'attuale triangolino
sabbioso».

Un totale di 2,6 milioni di euro che,
secondo la tabella di marcia, dovreb-
be concludersi all'inizio del 2018. E
che ha come obiettivo quello di « con-

sentire l'attracco delle navi da crocie-
ra». Un programma, ritiene Rossi,
«che farà compiere al porto di Viareg-
gio un primo salto di qualità». Sinda-
co e presidente stanno per questo
pensando alla stesura di un accordo
di programma che riguardi sia l'asset-
to futuro del porto sia l'asse di pene-
trazione: un' intesa corredata da pre-
visioni finanziarie i cui contenuti sa-
ranno resi noti a breve.

Durante la sua tappa viareggina,
Rossi ha discusso però anche di polo
nautico incontrando i vertici della
Fiom nel palazzo comunale. «Stiamo
organizzando una conferenza sul di-
stretto cantieristico e in quella sede
esamineremo tutte le questioni che
riguardano il comparto ed il suo asset-
to, compresa quella della sicurezza
sul lavoro», ha assicurato il governa-
tore ai rappresentanti sindacali. Che
hanno ribadito il loro 'no' al fraziona-
mento: «Mi farò carico del problema
del frazionamento insieme al Comu-
ne e all'Autorità portuale», ha pro-
messo il presidente toscano.
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