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NELLA MISSIVA INVIATA AI RAPPRESENTANTI
DEI CITTADINI Si DICE CHIARAMENTE CHE CI SONO
DEI NODI ANCORA DA SCIOGLIERE, SEPPURE C'E'
L'IMPEGNO ASSOLUTO DI RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

ip1o continua: per 1a legione
anca ancora il progetto definitivo

«La Provincia ccl ' l am*veranno i soldì1-1
PONTE...in bilico. Ci vuole qual-
cosa di più di qualche buon tirante
per tenere su, e dar concretezza, a
una delle opere strategiche più atte-
se del nostro territorio, insieme
agli assi viari, anch'essi consegnati
a una serie infinita di attese e rin-
vii. Il rimpallo tutto interno al Pd
ha messo in allerta il coordinamen-
to dei comitati «Sto sul Serchio»,
che chiedendo lumi sulla questio-
ne ha di fatto aperto il campo di bat-
taglia al tutti contro tutti». A tirare
le fila dell'infuocato dibattito di
questi giorni, traendone amare con-
clusioni, è proprio il comitato.
«Il presidente della Provincia Me-
nesini e anche il presidente della
commissione regionale infrastrut-
ture Baccelli nelle dichiarazioni ri-
lasciate al vostro giornale - sosten-
gono - in pratica indicano la Regio-
ne come colpevole dei ritardi del
cantiere, perchè ancora non lo ha
inserito nel proprio bilancio. Ma la
Regione risponde accusando la Pro-
vincia che sarebbe in difetto, per-
chè non mette a posto gli atti. Non
credano di poterci prendere in gi-
ro. Se vogliono imbrigliare il nuo-
vo ponte sul Serchio nelle beghe po-
litiche nel Pd in vista delle elezio-
ni, non troveranno sponda nei
2.500 cittadini che hanno firmato
per il ponte. C'è un accordo di pro-
gramma, la Regione lo deve rispet-
tare». Intanto La Nazione è venuta
in possesso della lettera, firmata
dall'assessore regionale alle infra-
strutture Vincenzo Ceccarelli, con

cui la Regione ha risposto alla ri-
chiesta di incontro col governatore
Rossi avanzata dal comitato. «Dare-
mo tutte le informazioni necessarie
- è l'incipit di Ceccarelli - a fugare
ogni dubbio sul fatto che la Regio-
ne, insieme alla Provincia, stia se-
riamente lavorando per la realizza-
zione, nelle modalità e tempistiche
scandite dagli ineludibili passaggi
di legge, del nuovo Ponte sul Ser-
chio». Obiettivo mancato: il comi-
tato ha centuplicato i suoi dubbi.

«LE PROCEDURE di gara - con-
tinua la lettera dell'assessore regio-
nale -, quindi l'appalto integrato di
progettazione esecutiva e realizza-
zione dei lavori, potranno essere in-
dette dopo il decreto di impegno a
favore della Provincia dell'importo
complessivo del quadro economi-
co». E sin qui tutti d'accordo. Ma:
«Non appena la Provincia avrà ap-
provato il progetto definitivo, la Re-
gione potrà reperire le risorse per
progettazione esecutiva e realizza-
zione del ponte, naturalmente dob-
biamo sempre confrontarci con le

L'es ponente ella
g iunta Rossi ieri ha
ufficialmente d ichiarato
che non esistono

IL coord inamento dei com itati
sospetta invece ritard i
per la guerra interna al

contrapposizioni trai d ue
enti, e che ci sia mo q uasi

nuove norme relative al pareggio
di bilancio». Giro di dadi, e si ritor-
na al via? Il coordinamento dei co-
mitati lo teme. «Risolveranno tutto
il giorno poi dell'anno mai - sinte-
tizza `Sto sul Serchio' - ma non sta-

Sono 2 .500 i cittadini remo a guardare».
che hanno firmato Laura Sartini
per avere L'opera
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