
L'ULTIMO INCONTRO DELLA PROVINCIA CON I COMITATI
ERA STATO FISSATO PER LUNEDI' MA E' STATO
ANNULLATO PROPRIO COME L'APPUNTAMENTO CHE
ERA IN AGENDA PER IL LUNEDI' PRECEDENTE

Nuovo ponte, i1 comitato perplesso
Palazzo Ducale dà ancora forfait
Ironia sul web: «Temiamo proprio che la struttura resti fant »

LA CLASSICA stecca di gomma
da masticare a evocare il più famo-
so ponte americano e anche la scar-
sa solidità, forse, di un progetto tut-
to lucchese che servirebbe per supe-
rare le criticità dell'Oltreserchio.
Silvano Papini, referente del coordi-
namento dei comitati « StosulSer-
chio», esprime tutto il senso di in-
certezza del momento nell'ironica
immagine che pubblica sulla pagi-
na Facebook, che così commenta:
«Il nuovo ponte di Monte San Qui-
rico. Fantasia o realtà?». Una do-
manda che resta appesa sul vuoto,
come il fantomatico ponte stesso, vi-
sto che anche lunedì, e per la secon-
da volta consecutiva, i comitati cit-
tadini di via Salicchi e dell'Oltreser-
chio non sono stati ricevuti dal pre-
sidente della Provincia Luca Mene-
sini che all'ultimo ha cancellato
l'appuntamento per ben due volte
appunto.

mo possano da un momento all'al-
tro essere interrotti dalla classica
frase, quella più in voga al momen-
to: i soldi non ci sono più, il ponte
non si fa. Anche se sarebbe assurdo
visto quanto è stato speso per la pro-
gettazione».

MENESINI aveva sottolineato la
propria intenzione di `far presto'.
Dopo la consegna dei progetti defi-
nitivi, quest'ultimo finanziamento

rima pietraodet progetto
® attesa da 4 ann i

della Regione, di 250mila euro, ser-
virà per i progetti esecutivi che do-
vrebbero essere quelli che precedo-
no la gara di affidamento e il cantie-
re vero e proprio.

COSA succede? Se lo chiedono i
comitati, e la domanda rimbalza su
un muro. «Due appuntamenti -
commenta Piero Andreucci del
coordinamento cittadino "Stosul-
Serchio" - andati in fumo. Il nostro
intento era quello di avere il punto
della situazione. La Regione ha fi-
nanziato il progetto del nuovo pon-
te dell'Oltreserchio, la Provincia do-
vrebbe aver provveduto. Dal presi-
dente Menesini intendevamo pro-
prio aver riscontro di ciò, e per que-
sto avevamo chiesto, e ottenuto, un
appuntamento con lui. Ma per due
volte è stato annullato, sia lunedì
scorso che quello precedente. In un
momento di incertezza come que-
sto è chiaro che tutto ciò non ci fa
stare tranquilli. Eppure tutto tace,
ancora. Silenzi pesanti che temia-

IL NUOVO ponte sul
Serchio è una delle opere
più attese , che ha iniziato
a prendere forma nel
2012, con l'accordo
sottoscritto da Provincia,
Comune, Fondazione
Cassa di Risparmio e
Regione . Dopo oltre 4
anni i comitati vorrebbero
iniziare a vedere la prima
pietra. Anche perchè il
cantiere della nuova
infrastruttura che costerà
circa 15 milioni di euro,
durerà almeno due anni.

SE LA SCADENZA di consegna
del progetto esecutivo è giugno, Me-
nesini si era sbilanciato, assicuran-
do pubblicamente che sarà "pron-
to" con gli elaborati già in aprile. Il

nuovo ponte sul Serchio è una delle
opere più attese, che ha iniziato a
prendere forma nel 2012, con l'ac-
cordo sottoscritto da Provincia, Co-
mune, Fondazione Cassa di Rispar-
mio e Regione. Dopo oltre 4 anni i
comitati vorrebbero iniziare a vede-
re la prima pietra. Anche perchè il
cantiere della nuova infrastruttura
che costerà circa 15 milioni di euro,
durerà almeno due anni.

Laura Sartini



FRECCIATINA II vecchio ponte e, nel tondo, l'immagine pubblicata
online dal comitati a simboleggiare la scarsa solidità del progetto
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