
RESTA L'INCERTEZZA SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE,
ANCHE PERCHÉ IL TRACCIATO DELL'ASSE NORD-SUD
VA CAMBIATO, PRIMA DI FAR PARTIRE 1 CANTIERI

er a t&getzia e?

comitato « s c l »chiede garanzie e incontri
SCETTICI. I cittadini che fanno riferi-
mento al coordinamento dei comitati «Sto-
sulSerchio» non si lasciano andare a facili
euforie. Ne hanno viste troppe, sentite an-
cora di più per azzardarsi a non usare il
condizionale di fronte alla notizia del defi-
nitivo via libera al finanziamento, da parte
del Cipe (Comitato per la programmazione
economica), dell'asse nord-sud della nuo-
va tangenziale alla città. Sarebbero - ecco
il condizionale - stati elargiti e finalizzati
84 milioni di euro, di cui 67 milioni del Mi-
nistero, più i fondi della Regione. Il coordi-
namento dei comitati dell'Oltreserchio si
stropiccia gli occhi e opta per la prudenza.
«Apprendiamo con piacere che il Cipe ha
dato il via libera ai 67 milioni di euro per il
primo stralcio del progetto per la nuova
tangenziale. Siamo molto contenti di que-
sta notizia anche se dalla stampa viene usa-
to molto spesso il condizionale e questo fa
sorgere subito dei sospetti di annunci».

«PER NOI, che nel corso di questi ultimi
30 anni abbiamo ricevuto decine di pro-
messe - spiega il comitato - ci pare legitti-
mo il dubbio e chiediamo di conseguenza
al senatore Marcucci, che a quanto pare ri-
sulta essere il più "informato", un incontro
per conoscere - se possibile - più nel detta-
glio lo stato delle cose o meglio un cronopo-
gramma per la realizzazione di tale impor-
tante infrastruttura per il territorio lucche-
se in modo tale che i cittadini possano ve-
dere con i propri occhi l'andamento dei la-
vori». Come San Tommaso, il comitato
non si fa più incantare dalla favola bella,
pur se a lungo desiderata. E questo riguar-

VECCHIO
L'attuale ponte
di Monte
S.Quirico non
basta più
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le/Maggio ed infine a Luglio, oggi appren-

FÍa da Rossi si vogliono garanzie
anche peri finanziamenti
del progettato nuovo ponte

da anche il nuovo Ponte sul Serchio. «Sem-
pre dalla stampa - aggiunge "Stosul Ser-
chio" abbiamo appreso dell'impegno del
presidente della commissione regionale
ambiente Stefano Baccelli, circa il finanzia-
mento per la realizzazione del nuovo ponte
sul fiume Serchio. Facciamo tuttavia rile-
vare a Baccelli che nei diversi incontri o
colloqui telefonici avuti ci era stato assicu-
rato che un primo stanziamento sarebbe
stato previsto nella variazione di bilancio
di Marzo/Aprile di questo anno, poi Apri-

diamo a settembre». Uno slittamento
nell'agenda progressivo e sospetto. Ci può
dare una volta per tutte una data certa. "».
Il comitato sul tema chiede da mesi un in-
contro con il governatore Enrico Rossi.
Ma dall'altra parte del filo nessuno rispon-
de. «Rinnoviamo al presidente Rossi la ri-
chiesta di un incontro a tal proposito visto
che ad oggi non ha mai dato risposta alla
nostra richiesta». "Stosul Serchio" non
molla e torna a sollecitare il sindaco Tam-
bellini affinchè imponga lo stop ai Tir sul-
le strade lucchesi. «Al sindaco Tambellini
chiediamo infine l'emanazione delle ordi-
nanze di divieto di transito dei Tir sulle
strade lucchesi così come ha fatto l'allora
sindaco di Capannori Del Ghingaro, poi
mantenute dal sindaco/presidente della
Provincia Menesini».
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