
SODDISFATTA per i finanziamenti ottenuti La
parlamentare Martina Nardi: «Si tratta di un risultato
positivo che testimonia il buon Lavoro fatto con il governo
anche dai rappresentanti del territorio in parlamento».
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UNA PIOGGIA di milioni di euro
da Roma, dal governo , sta per arri-
vare a Massa : 14.734.000 euro dal
bando per la riqualificazione urba-
na e sicurezza delle periferie pro-
mosso questa estate dal consiglio
dei ministri e altri 3 milioni di euro
circa dal governo per realizzare il
nuovo palazzetto dello sport di Mas-
sa. Sono cifre da far girare la testa,
da stappare lo spumante e brindare
al nuovo volto che potrebbe assume-
re la città con queste risorse che
sembrano destinate ad arrivare nel-
le casse del Comune entro un anno
al massimo . A darne notizia è la par-
lamentare massese , Martina Nardi,
che proprio in queste ore ha ottenu-
to dal governo tutte le garanzie, tec-
niche e politiche, sui finanziamenti
che arriveranno sul nostro territo-
rio: «Ho avuto conferma dal gover-
no che il progetto presentato dal Co-
mune di Massa (`Up.Oggi' ndr) sa-
rà finanziato con oltre 14 milioni di
euro tramite la legge di stabilità,
che ha appena iniziato il suo iter. Si
tratta di un risultato positivo che te-
stimonia il buon lavoro fatto con il
governo anche dai rappresentanti
del territorio in parlamento . I fondi
serviranno alla riqualificazione ur-
bana delle zone che ora presentano
delle difficoltà. E' un risultato che
negli anni passati non si è mai avu-
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to: così tante risorse a Massa non so-
no mai arrivate». ED è stato lo stes-
so presidente del consiglio, Matteo
Renzi, all'assemblea Anci di Bari
che tutti i progetti per le periferie sa-
ranno finanziati dal governo, per ol-
tre 2,1 miliardi di euro, entro il
2017. Il progetto `Up.Oggi', di cui
abbiamo già dato tutti i dettagli nel-
le scorse settimane, ha un valore
complessivo di oltre 23 milioni di
euro (di cui 14.734.000 finanziati
dallo stato) e coinvolgerà un'ampia
fascia della città che abbraccia Cer-
vara e i Poggi, arrivando fino alla
Stazione e parte dei Quercioli, circa
8.250 persone, il 12% della popola-
zione massese, e coinvolgerà come
partner privati Ferrovie (Rfi), Erp,
La Villata (Esselunga) e Gam
(Gruppo astrofili massesi).

MA NON E TUTTO: a Massa ar-
riveranno anche 3 milioni per il Pa-
lazzetto dello sport anche se non sa-
ranno finanziati dal Coni: «Purtrop-
po il Coni non ha finanziato il pro-
getto massese - dichiara ancora
Nardi -. Ma ho avuto in prima per-
sona garanzie dal governo che il
progetto sarà ugualmente finanzia-
to con fondi statali propri nella sua
interezza. Un impegno politico
che, da qui a fine anno, sarà messo
nero su bianco». Due notizie che

certamente fanno esultare palazzo
civico, anche se l'amministrazione
aspetta una comunicazione ufficia-
le prima di brindare. In particolare
i fondi per il palazzetto rappresente-
rebbero una manna perché sbloc-
cherebbero i 2 milioni e mezzo di
euro che il Comune ha già stanzia-
to, di risorse proprie, per la struttu-
ra così da destinarli ad altri inter-
venti sul territorio.
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