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INAUGURAZIONE PREVISTA IL 14 FEBBRAIO 2018

DOMENICA I VIGILI HANNO FATTO SCIOPERO
LASCIANDO CAMPO LIBERO Al TANTI
VENDITORI ABUSIVI DEL CENTRO STORICO

IL PIANO DEL COMUNE, CHE NON PIACE
Al SINDACATI, PREVEDE PIU'VIGILI
IN STRADA, PIU' SERVIZI E PIU' EFFICIENZA

w

L'ASSESSORE GIANASSI RIVENDICAI RISULTATI
SUL CAMPO CONTRO L'ABUSIVISIMO:
«GRAZIE ALL'IMPEGNO DELLA MUNICIPALE»

«Segnale di trasparenza>. «i' To, il solito spob>
di CHRISTIAN C PIGLI

«SE I LAVORI della tramvia
non saranno terminati nei tempi
previsti non mi ricandiderò per il
secondo mandato». Parola di Da-
rio Nardella, riportate dal nostro
quotidiano in un'intervista dome-
nica scorsa. Un'affermazione for-
te, che ha suscitato commenti, cri-
tiche e prese di posizioni. La mag-
gioranza, nel giorno del consiglio
comunale, fa quadrato intorno al
primo cittadino, giudicando in
modo positivo il suo diktat. «Ab-
biamo sempre detto che la tram-
via è un'infrastruttura fondamen-
tale per la città, che cambierà la vi-
ta di tutti i cittadini - dice Fabri-
zio Ricci, presidente della com-
missione mobilità -. Tutta la no-
stra giunta si sta impegnando per
portare avanti questa opera e tro-
vo giusto che il sindaco abbia
espresso questo concetto».

Forza Italia -. E sappiamo tutti
poi come è andata». Pungente an-
che Cristina Scaletti «Nulla di
nuovo sotto il sole. Si tratta del so-
lito spot di renziana memoria.
Riuscire a realizzare la tramvia
nei tempi previsti dovrebbe rap-
presentare la normalità e non l'ec-
cezione». Ancora più perentorio
Francesco Torselli. «Purtroppo la
nostra amministrazione è da tem-
po commissariata. Nardella pren-
de ordini da Roma. Di esempio
ne potrei citare migliaia, mi basta
ricordare come il parere del no-
stro primo cittadino sia cambiato,
sull'Alta Velocità e sulla tramvia
proprio in concomitanza di un vo-

Giuliani ( Pd): «Dimostrazione
di serietà». Torselli (Fl):
«Dichiarazioni assurde»

SULLA STESSA linea anche to amministrativo non particolar-
Maria Federica Giuliani. «Trovo mente positivo per il partito de-
il discorso di Nardella completa- mocratico. Ancora più tagliente
mente condivisibile. E la dimo- Arianna Xekalos. «Il nostro pri-
strazione di serietà e di trasparen- mo cittadino cerca scuse e prende

za. E ritengo sia stato giusto an-
che aver comunicato alla città que-
sto suo impegno». Di avviso com-
pletamente diverso le opposizio-
ni, che da destra a sinistra vanno
all'accatto. «Questa della mancata
ricandidatura è una storiella già
ascoltata ai tempi del predecesso-
re di Nardella - ironizza Marco
Stella, coordinatore cittadino di

tempo. Ma soprattutto cerca di
spostare l'attenzione dei cittadini
dai problemi reali della nostra cit-
tà. La tramvia è uno dei temi. Col-
legare tutta un'attività politica al-
la realizzazione di un'infrastruttu-
ra significa dire che il degrado, la
lotta all'abusivismo o l'impegno
nel sociale sono questioni secon-
darie»
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.»per La nostra
«La tramvia è un'opera
sulla quali in pochi
credevano» ha detto
Nardella nell'intervista a La
Nazione di domenica scorsa.
«Se non venisse realizzata
per colpa nostra non mi
ricandiderei a sindaco»
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