
IERI INCONTRO ALLE STANZE PROMOSSO DALL'ASSOCI IONE 28 APRILE

i orto, frontiuna espansione su piu
«PUNTARE sulle eccellenze ed
essere collegati con il mondo». E'
l'obiettivo principale dell'Autori-
tà portuale di Marina di Carrara,
come sottolineato dal presidente
Francesco Messineo durante l'in-
contro di ieri alle Stanze del teatro
Guglielmi. Un'iniziativa promos-
sa dall'associazione «28 Aprile»
per «fare il punto su quei progetti
- ha ricordato la presidente Elena
Cordoni - di cui si parla da molto
tempo». Prima di lasciare la paro-
la a Messineo per descrivere le atti-
vità del porto di Marina di Carra-
ra, l'ex onorevole massese ha ricor-
dato della prossima unificazione
del porto apuano con quello ligure
di La Spezia. «Una novità che non
mi trova favorevole - ha dichiara-
to la Cordoni - immaginando che

Si punta su uovo Pignone,
marmo e navi da crociera
I progetti con il gruppo rendi

non sarà semplice mettere d'accor-
do due Regioni su aspetti di varia
natura». Sempre la Cordoni ha
espresso anche «forte preoccupa-
zione per l'aumento del passaggio
di mezzi pesanti - ha sottolineato
- sia in virtù delle novità nella via-
bilità derivate dall'apertura del
Nuovo ospedale apuano, che per
l'immagine turistica della nostra
zona». Dal Piano regolatore del
porto alle navi di lusso che appro-
dano a Marina di Carrara, prose-
guendo con i camion in transito,

il servizio ferroviario che tra qual-
che settimana darà il via a nuovi
collegamenti con il nord Italia, fi-
no alla realizzazione di interventi
su viabilità e traffico, tra cui alcu-
ne rotatorie grazie alla partecipa-
zione del Gruppo Grendi, il nuo-
vo operatore commerciale del por-
to di Marina di Carrara. Sono gli
argomenti trattati da Messineo,
che ha sottolineato anche «l'im-
portanza del rapporto con Ge Oil
& Gas e Nuovo Pignone». E infi-
ne l'erosione «con il dragaggio e il
rimpascimento, messi in cantiere
per garantire più spiaggia a tutto
il litorale apuano». E per conclude-
re l'intervento di Nereo Marcucci,
presidente della Confederazione
generale italiana dei trasporti e
della logistica.
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