
0

IN LUNIGIANA LAV€ - T DEL VE"'DENTEHATO_,,ATO
IL COMUNE DI AULLA: NEL CAPOLUOGO HA CONSTATATO
L'ANDAMENTO DEI LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA

ARR!V J0 TRE N1 YVI 1 JNTI IN LUNIGIANA, TUTTI
UGUALI: A STADANO , CHE SARA ` PRONTO ENTRO
L'ESTATE, A MULAZZO E A CASTAGNETOLI

A passeggio sul nuovo ponte sospeso
«In ritardo ma è un buon traguardo»
Il governatore a Stadano:ano: «E il più lungo d'Italia». Pronto entro l'estate

di MONICA LEONCINI

-AULLA-
«TRE PONTI z :.iiali, come sim-
bolo della ricostruzione». Il presi-
dente Rossi ha definit o così le tre
nuove infrastrutture- realizzate in
Lunigiana, a sostituzione dei pon-
ti crollati durante l'aliuVione del
(il I. Il più imponente., quello di

Scadano nel comune di Aulla e
quasi terminato e Rossi l'ha per-
corso ieri mattina pu la prima vol-
ta, con rappresentanti della regio-
ne, della ditta che l'ha
realizzato e Mario Dc. Miranda, il
progettista . Proprio a lui è spetta-
to il compito di descriverne le ca-
ratteristiche , lo ha fatto mostran-
do un video che ha ripercorso le
luna tapt ? Jla sua costruzio-
rie. Al ponte di Scadano - ha detto
Rossi -è costaia S," milioni di eu-
ro, con i suoi 139 metri di lun-
c_hezza è l ponte sospeso più lun-
go in Italia . E' pronto per i collau-
di, si conta di ultimarli entro
l'e state. Poi il ponte sarà conse-
gnato al comune di Aulla per esse-
re aperto alla viabilità» . Un ponte
importante, unica via di accesso
al paese. Sei milioni di euro inve-
ce sono st ti spesi per il ponte sul
fiume Man ryiola a Mulazzo , sospe-
so e lungo 100 ì metri , realizzato da

un raggruppamento di imprese
con capofila la Ici cooperativa di
Gorizia. Tre milioni di euro quel-
li spesi p,-r il ponte sul Teglia a Ca
stagnatoli, se m. rii sospeso e lun-
go 50 metri. I lavori saranno rea-
lizzati da un rasi- i u ppaniento di
imprese con capogruppo la Tra-
versone spa di Genova. «Il piano
della ricostruzione, in Lunigiana,
e costato circa 105 milioni di euro
- ha aggiunto il presidente -, si
tratta di 85 milioni per circa 50 in-
terventi, 41 dei quali ultimati. E'
un buon traguardo. raggiunto in
cinque anni, ci abbiamo messo
più tempo del previsto percl t nel
2012 cambiarono la legge sulla

Protezione civile, questo ci co-
strinse a seguire procedure ordi-
narie. I lunigianesi devono -sapere
che trenta milioni di eur, pci la
ncosc ruz i 'ne sono arrivati dall'au-
meni o dell'accise sulla benzina,
che ie r on s.abilmente tutto il con-
si glio i e gie 'tale decise, all'epoca,
di approvate. 4a la cosa più im-
peart<anc:_ e che doopo quella tragica
alluvione. ci siamo concentrati
sulla j-- esenzione . Siamo riusciti
a deliberare un documento che
proibisce di costruire nell'alveo
del f ume, una legge unica che
proponiamo anche agli altri e mi
aue.tr che si rispetti . Se non si
fosse costruito in quelle zone, tut-
to sarcbbbe andato diversamente».



STAVANO La delegazione guidata da Enrico Rossi. i cc  truttori e ali ammin€ tratori locali sul nuovo pPZite
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