
SECONDO DRIZZI «IL SINDACO FINALMENTE HA
SCOPERTO CHE E' NECESSARIO REALIZZARE LA
VARIANTE AURELIA. CI SONO VOLUTI NUOVI INCIDENTI
A TURANO PER RICHIAMARE LA SUA ATTENZIONE»

rosione e variante, Volpi non ci sta
«Dalla Regione parole e tempi lunghi»

giunta li i.•«Piano degli interventi "iltto "fino al 2023»
I RAPPORTI tra la giunta Volpi e
il consigliere regionale Bugliani
non sono buoni. Soprattutto ora.
La prova di questa "guerra" tutta
interna al Centrosinistra apuano
(e, nello specifico, al Pd) è la nota
con cui gli amministratori di palaz-
zo civico replicano all'esponente
Pd dopo il botta e risposta su Va-
riante Aurelia e litorale: «Nessuno
mette in dubbio - spiega la giunta
di Volpi - gli impegni che si è as-
sunta la Regione. Sono ambiti in
cui il Comune non può agire da so-
lo né intervenire per mancanza di
competenze che la Regione, col su-
peramento delle Province, ha avo-
cato. Rossi ha mostrato massima at-
tenzione per questo territorio. Il no-
stro era un appello a far presto.
L'urgenza è sotto gli occhi di tutti
e noi amministratori la tocchiamo
ogni giorno, a ogni acquazzone, a
ogni mareggiata, ogni volta che
ascoltiamo gli operatore del setto-
re. Siamo grati alla Regione per gli
impegni assunti, ma non possiamo
nascondere le preoccupazioni per
una pianificazione degli interventi
dilatata al 2023! Non è più il tempo
degli annunci ma dell'agire. E ri-
chiamiamo l'attenzione di Buglia-
ni sul fatto che la giunta ha fatto la
sua parte fornendo alla Regione stu-
di e progettazioni utili a dare esecu-
zione a due fondamentali opere
quali la sistemazione idraulica di

Frigido e Ricortola. Sull'altro fron-
te caldo, l'erosione costiera e la ri-
tuale comparsa d'estate dell'alga
tossica, abbiamo voluto rimarcare,
per conto degli operatori e della cit-
tadinanza, la necessità di allineare i
tempi di intervento con l'urgenza
di un problema che se non aggredi-
to ora rischia di segnare la geogra-
fia del litorale e l'economia. Dob-
biamo fare e fare presto. Anche sul-
la Variante Aurelia abbiamo fatto i
compiti consegnando a Regione e
Anas la progettazione preliminare
del tracciato e chiedendo attenzio-
ne sulla necessità di rivedere gli ac-
cordi 2011 per dare a Massa condi-
zioni di sicurezza da troppo tempo
reclamate. Speriamo che Bugliani,
come consigliere comunale o regio-
nale decida lui, sia al nostro fianco
in questa battaglia».

DIVERSO il parere di Fabrizio
Brizzi, consigliere comunale degli
Arancioni, sempre di area Centro-
sinistra. «Finalmente Volpi sco-
pre che è necessario procedere alla
realizzazione della Variante Aure-
lia. Ci sono voluti nuovi incidenti
a Turano per richiamare l'attenzio-
ne della giunta affinchè si decides-
se ad affrontare la risoluzione di
un'opera necessaria per mettere in
sicurezza quel quartiere e per supe-
rare l'attraversamento del centro
da parte della Via Aurelia. Alcuni

cittadini di Turano e della Madon-
na del Monte hanno incontrato
Volpi e lo hanno sollecitato o a ri-
solvere questo annoso problema
ma intanto sono passati tre anni e
mezzo che potevano essere usati
per individuare le risorse necessa-
rie a completare la progettazione
affinché l'Anas poi possa procede-
re alla realizzazione». E mentre il
Centrosinistra litiga, la città atten-
de soluzioni. Da decenni.

PRIMO CITTADINO II sindaco
di Massa, Alessandro Volpi


	page 1

