
Nardi: «Una battaglia
per portare i milioni
per Massa e Carrara»
La parlamentare del Pd racconta i retroscena
del braccio di ferro col governo per finanziare le opere

di Manuela D 'Angelo
MASSA

Il Governo ha sempre meno sol-
di da destinare ai territori, i co-
muni hanno sempre più esigen-
ze, i progetti che arrivano a Ro-
ma sono innumerevoli, tutti
chiedono finanziamenti, tutti
aspettano l'intervento dall'alto
per poter realizzare cose che, vi-
ceversa, rimarrebbero soltanto
desideri sulla carta. In questo
quadro, non è stato un caso che
in provincia di Massa Carrara ar-
rivassero oltre 30 milioni di euro
per realizzare i progetti sulle pe-
riferie delle due città più impor-
tanti del territorio, il capoluogo
Massa e la città del marmo Car-
rara. La pioggia di milioni arriva-
ta inaspettata a Massa e Carrara
è stata possibile dall'intervento
della parlamentare del PD Mar-
tina Nardi: «Non era scontato e
non è stato facile- ci spiega-;
questa è la penultima manovra
finanziaria del Governo Renzi
prima delle prossime elezioni;
era, in pratica, l'ultima chance

che avevo per indirizzare qual-
che finanziamento su Massa e
Carrara. Non ho fatto tutto da
sola, abbiamo fatto gruppo io
ed altri parlamentari del PD,
battendoci per i nostri piccoli
territori. La pressione politica
che abbiamo esercitato sul Go-
verno ha fatto in modo che, per
una volta, comuni di solito trala-
sciati, non considerati, o invisi-
bili per via della dimensione o
del peso politico, risultassero
destinatari di fondi importanti».
Trenta milioni di euro, in effetti,
i comuni di Massa e di Carrara,
provenienti dal Governo per
progetti urbanistici, non li han-
no forse mai visti.

Quello delle periferie è stato
un bando particolare- continua
la Nardi- perché si è chiuso ad
agosto del 2016, quando ancora
i progetti presentati per il bando
precedente del 2014 non erano
stati finanziati. C'era da fare
una scelta: finanziare il bando
del 2014 o quello del 2016. Ho
premuto perché venissero con-
siderati i nuovi progetti, perché

La parlamentare Pd Martina Nardi

c'erano dentro le mie due città.
E così hanno fatto anche altri
colleghi del PD assieme a me. E'
vero che il Governo ha deciso di
finanziarli tutti e di non lasciar-
ne fuori nessuno, ma la scelta
del bando 2016 è stata politica,
merito di una forte pressione
politica da parte nostra».

C'è poi un altro aspetto signi-
ficativo: al bando 2016, origina-
riamente, Carrara non avrebbe
potuto partecipare perché si era
aperto per i capoluoghi di pro-
vincia.

«Il Governo- racconta la Nar-
di- provò a convincere le due
amministrazioni a partecipare
insieme, coane fossero un unico
territorio, per ottenere almeno
18 milioni di euro in due, ma i
sindaci non si misero d'accordo
e sembrava sfumare tutto. C'era
bisogno di intervenire per far ca-
pire al Governo che anche una
realtà come Carrara avrebbe
avuto bisogno di quei finanzia-
menti, perché una delle città
più grandi della provincia e più
importanti, con trascorsi dram-

matici, tra l'atro, quan io a lavo-
ro, sicurezza e dissesto idrogeo-
logico. Estato grazie a me che il
Governo si è convinto ad accet-
tare anche i progetti di Carrara,
altrimenti le due città avrebbero
come al solito litigato per un
unico osso».

A Massa, poi, c'è stata tutta la
partita del palazzetto dello
sport: «E' vero che si sarebbe fat-
to lo stesso- commenta la Nar-
di- ma con i soldi dei cittadini
massesi. Potendo evitarlo, l'ho
fatto. Il Coni non avrebbe trai
approvato il progetto dell'am-
minis trazione e c'era bisogno di
trovare fondi extra. E' stata una
partita difficile, con il Coni che
aveva negato i soldi e io che vo-
levo arrivassero ugualmente
per una struttura necessaria ai
cittadini massesi».

La Nardi non nasconde che,
visti i tempi, questi potrebbero
essere gli ultimi soldi che i citta-
dini della provincia vedranno
recapitarsi: «E inutile nascon-
dersi dietro un dito: è la politica
che fa tutto, non sempre conta-
no la bontà dei progetti, o le
buone idee amministrative.
L'impegno di noi parlamentari
a Roma peri nostri territori è es-
senziale, in una guerra quotidia-
na».
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Palasport, i soldi
verranno dirottati
sulle scuole

Amministrazione comunale
soddisfatta per l'annunciato
finanziamento da parte dei
Governo dei progetto milionario
per le periferie (23 milioni a
Massa). E soddisfazione viene
espressa anche perla notizia
che il Governo finanzierà anche
il Palasport.
« Noi abbiamo deciso di
finanziario con risorse
pubbliche. si spiega in una nota
- perché risulta essere l'unico
modo per poterlo realizzare in
tempi rapidi . La demolizione del
vecchio Palazzettoè, intanto,
già iniziata e tra poco inizierà
anche la costruzione di quello
nuovo , il cui completamento è
previsto perla fine di settembre
2017. Dei nuovo Palazzetto,
abbiamo presentato il progetto
anche al Coni che ha scelto però
di finanziare in larghissima
prevalenza interventi di
dimensioni più piccole e per
cifre assai inferiori. Se il
governo, invece, deciderà di
finanziario e se il finanziamento
arriverà in tempi non troppo
lunghi, allora saremo in grado
di liberare le somme destinate
al Palazzetto e rivolgerle ad
altre destinazioni , a cominciare
dalla riqualificazione delle
nostre scuole, per le quali,
intanto, il Piano delle opere del
Comune di Massa per il 2017 ha
già previsto 450 mila euro.
Aiutati che il ciel ti aiuta,
verebbe da d ire.
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