
IL COMITATO LUCCA EST CONTESTA ANCHE IL FATTO CHE IL NUOVO COLLEGAMENTO NON EESCLUSIVO PER L'OSPEDALE

«Le opere vi ` e per il S. Luca? Arrivano due anni oltre .` tempo . _ _ assi _ . ca»
PARCHEGGIO con 70

posti auto gratuiti, una roton-
da nuova sulla via Romana
una strada per il collegamento
alternativo all'ospedale San
Luca. Tante novità. Peccato
che siano arrivate due anni ol-
tre tempo massimo. Lo sottoli-
nea il comitato Lucca Est. «Si
tratta di una serie di infrastrut-
ture che dovevano essere inau-
gurate insieme al nuovo ospe-
dale - spiega il comitato -. In-
vece non lo sono ancora oggi.
Due anni sono un ritardo scan-
daloso per una struttura come
un ospedale cittadino, qualcu-
no se ne assuma le responsabi-
lità». C'è un'altra nota stonata,
secondo quanto fa rilevare il
comitato stesso. La nuova stra-
da, che collega il San Luca dal-
la via Romana, doveva essere a
servizio esclusivo dell'ospeda-
le. «Così non sarà - sottolinea
"Lucca Est", perchè alcune at-
tività commerciali vicine han-
no fatto realizzare dei punti di
raccordo lungo cui la propria
clientela si potrà immetere».

Al momento non si spiega
Serve solo per svoltare
verso il nosocomio

che presto ci daranno conto
anche del perchè al S.Luca
mancano ancora circa 80 posti
letto per il ricovero, rispetto a
quelli preventivati. La politi-
ca dei finti sordi, dovrebbbero
saperlo, non funziona più».
Un cittadino ci contatta in re-
dazione per esporci i suoi dub-
bi sulla nuova rotatoria sulla
via Romana a servizio della
strada che porta al San Luca.

«Mi chiedo come fa ad essere
chiamata rotatoria, e non, in-
vece, spartitraffico - dice -. In-
fatti chi procede da Lucca in
quel punto può soltanto proce-
dere a dritto, proseguendo lun-
go la via Romana appunto, o
svoltare a destra verso il San
Luca. Quindi viene da chie-
dersi che necessità c'era di
creare una rotonda. Ameno
che nelle previsioni urbanisti-
che non ci sia un altro tratto
di viabilità di cui, personal-
mente, non sono a conoscen-
za, compiere quella semicir-
conferenza semplicemente
per andare a dritto, o per svol-
tare solo verso l'ospedale, non
sembra abbia molto senso».

R.L.

«INVECE - continua il comi-
tato dei cittadini - doveva esse-
re un tratto di esclusivo utiliz-
zo dei mezzi di soccorso e sani-
tari. Con il tempo tutte le bu-
gie vengono a galla, succede
sempre così. Ci auguriamo V )RI E ' atteso il taglio dei nastro dei tratto

che dalia via Romana arriva ai S.Luca
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