
ILI
FRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E IL SINDACO TAMEELLINI C'É UNA SOLIDA
INTESA CHE DURA DA MOLTO TEMPO
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Assi viari, rczclcloppio. ferrovia e Manifattura al centro del vertice

VISITA pastorale per il presidente
della Regione Enrico Rossi che nel
suo tour in giro per la Toscana sta
toccando Lucca. Due giorni di in-
contri, avviati ieri mattina a palaz-
zo Orsetti, in cui intende fare il
punto sui temi più spinosi, e per
ora irrisolti al netto degli annunci,
relativi alle infrastrutture viarie e
ferroviarie, ma anche sulla sanità e
al mondo della produzione. Rossi,
accompagnato dall'assessore regio-
nale alle infrastrutture e trasporti
Ceccarelli, si è incontrato con il sin-
daco Tambellini, il presidente del-
la Provincia Menesini, il consiglie-
re regionale Baccelli e cinque asses-
sori comunali. «Ho avuto modo -
ha spiegato Rossi - di esaminare le
priorità che riguardano la città e
l'area lucchese. Ne faccio tesoro e
vedró cosa può fare la Regione per
individuare alcuni progetti strategi-
ci e cofinanziarli».

DALL'INCONTRO sono uscite
rafforzate le decisioni di finanziare
il raddoppio della Lucca Monteca-
tini che prevede binari affiancati
per 30 chilometri e la soppressione
dei 17 passaggi a livello. La Regio-
ne garantirà 12,5 milioni di euro di
finanziamenti. I lavori per comples-
sivi 250 milioni di euro e gestiti da
Rfi, dovrebbero iniziare entro un
anno per finire nel 2019, in contem-
poranea con la conclusione del rad-
doppio del tratto tra Montecatini e
Pistoia. Il condizionale è d'obbli-
go. Quanto alla nuova viabilità, in-
vece, Rossi ha ricordato il denaro
stanziato dalla Regione sul tema e

riconfermato la volontà di finanzia-
re il nuovo ponte sul Serchio per ef-
fettuare la gara entro il giugno pros-
simo. Sul Campo di Marte, uno dei
nodi più spinosi, il governatore ha
chieso di formulare ipotesi circa la
sua destinazione, segno che ancora,
anche da parte del Comune di Luc-
ca, siamo indietro nell'individuare
una soluzione. Poi, con un notevo-
le ritardo rispetto al programma,
Rossi ha portato un saluto ai dipen-
denti della Provincia finiti sotto il
controllo della Regione e ha visita-
to il cantiere della ex Manifattura.
«Il programma degli interventi che
stiamo portando avanti insieme al-
la Regione è doppiamente impor-
tante - ha dichiarato Tambellini -
perché oltre a recuperare spazio e
funzioni di qualità per Lucca, qui
recuperaimo anche un pezzo della
nostra storia«. Rossi ha espresso
soddisfazione per come si è lavora-
to e si sta lavorando.

«QUESTO complesso - ha conclu-
so - può tornare davvero ad essere
un centro vivo per l'intera città. An-
diamo avanti perché entro il 2017
tutto possa concludersi al meglio».
Una soddisfazione per il sindaco
Tambellini nel giorno in cui, inve-
ce, il senatore del Pd Marcucci ha
lanciato in grande stile la necessità
delle primarie. Un annuncio arriva-
to proprio durante la visita lucche-
se di Rossi che, come noto, intende
proporsi alla segreteria del suo par-
tito al posto di Renzi. Una mera
coincidenza temporale?

Fabrizio Vincenti

SOPRALLUOGO II presidente della Regione e il sindaco Tambellini
durante la visita all'ex Manifattura tabacchi in centro (foto Alcide)

ir'Ln C, 12
,,,L1,1 t

' "Lc h

ROSSI ha ha incontrato il gm
della Toray Industries. Il
governatore ha annunciato
che la Regione favorirà il
rafforzamento in Toscana
della Delta Tech di
Altopascio (90 dipendenti e
40 milioni di fatturato) la cui
maggioranza è stata
acquistata dalla Toray.

Nuovo accordo
IL GOVERNATORE ha
tracciato la rotta per un
nuovo accordo tra Regione e
Comune finalizzato alla
conclusione dei lavori di
recupero e restauro della ex
Manifattura.

Qualità ai cittadini
«IL M I O augurio è che non ci
sia una caduta nel livello dei
servizi offerti ai cittadini».
Lo ha detto Rossi durante
l'incontro con i dipendenti
dell'ex Provincia a Palazzo
Ducale.
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