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Il ministero zstanzia 13 milioni che
WATERFRONT: stanziati dal
ministero i 13 milioni di euro
mancanti per il progetto. Ora va
tutto nelle mani della presidente
di Autorità di sistema Carla Ron-
callo. È soddisfatto il sindaco An-
gelo Zubbani, di ritorno da Roma
dove c'è stato l'accordo di pro-
gramma per la riqualificazione
della zona industriale. Mentre era
alla riunione con il governatore
della Regione Enrico Rossi, il pre-
sidente della Provincia Gianni
Lorenzetti e il sindaco di Massa
Alessandro Volpi, è arrivata la no-
tizia che il ministero delle Infra-

Quattro anni fa si era
riusciti nell'impresa
di farsi portar vi2 5 miLioni

tessuto economico e sociale della
città, con nuovi cantieri aperti,
dall'altra c'è chi non vede nel pro-
getto che un altro ecomostro, de-
stinato a rendere ancora più diffi-
cile la vita in città «Quello che era
sembrato un sogno - ha dichiara-
to il primo cittadino - è adesso
concretezza e realtà». Già, perché
nel corso di questi anni la nostra
città ne ha perse di occasioni:
quattro anni fa perdemmo 25 mi-
lioni di euro stanziati ed abbiamo
dovuto ripartire da zero con il per-
corso partecipativo per un proget-
to ambizioso. Il progetto mira a ri-
qualificare la zona antistante il
porto con un viale con palme, due

rotonde nella parte orientale della
città e soprattutto la rimessa a
nuovo della passeggiata della diga
foranea, dove è possibile passeg-

strutture ha stanziato con un de-
creto il denaro necessario per co-
prire il progetto del Waterfront di
Marina. Ai 9 milioni messi da par-
te dall'Autorità portuale vanno ad
aggiungersi quelli del ministero,
circa 13 milioni che, sommati con
quelli della Regione precedente-
mente accantonati, arrivano oa 30
milioni. Adesso la palla passa alla
nuova presidente dell'Autorità di
sistema, che dovrà portare avanti
un progetto che la città aspetta da
anni. Un tema che ha molto acce-
so gli animi in città, con fazioni di-
vise sulla sua realizzazione. Da
una parte c'é chi lo vuole perché
darebbe una boccata d'ossigeno al

giare in mare e vedere le monta-
gne. Il denaro adesso c'è: il decre-
to arriva proprio quando il com-
missario Francesco Messineo, già
presidente dell'Autorità portuale
conclude il suo mandato. Un pre-
sidente che ha da sempre visto le
potenzialità in questo progetto
per la nostra costa e che oggi, fi-
nalmente, riceve il denaro per ini-
ziare i lavori, che adesso andran-
no nelle mani della collega di Spe-
zia.

Alfredo Marchetti

ta realtà»
ncavano per avviare i cantieri

«Con il finanzia mento
m inisteriale - aveva detto il
pri mo cittadino in passato,
cosa confermata anche ieri -
sarà ora possibile
completare l'opera
infrastrutturale toscana.

Il progetto favorirà la creazione di un bacino portuale
turistico collegato al porto commerciale. Parliamo di
un'idea più moderna della portualità che svilupperà
sinergie permanenti tra città e porto

Pla, i wldl par II cver Imnia
7xiólamt  dl soeno diæma

iL FARCI Ecco come verrà riqualificata la zona che conduce al varco di ponente del porto di Marina
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