
.Tramonta il progetto della Tirrenica
e il cavalcaferrovia resta un imbuto»
Il Partito Socialista chiama in causa, le am.. : .  ù n*   fiv7ioni localì

-CASTA{ VETO CARDUCCI -
LA C ANCELLAZIONE del pro-
getto dell'autostrada tirrenica ha
come conseguenza anche la perdi-
ta delle opere collaterali, una su
tutte l'adeguamento del cavalcafer-
rovia a Donoratico, storico 'imbu-
to' che con il traffico della stagio-
ne estiva diventa anche pericolo-
so. Così il partito socialista di Ca-
stagneto torna a chiedere che il Co-
mune si occupi della questione e
chiede l'apertura di un tavolo tra i
vari soggetti interessati: la Provin-
cia proprietaria del cavalcavia ma
priva di risorse per poter intervenì
re, e l'Anas, competente per la va-
riante e lo svincolo ma non per il
ponte che si troverà ad investire
milioni di euro per la messa in si-
curezza della variante. Finché
l'Anas non entreranno in possesso
del ponte non è pensabile che pos-
sa occuparsi della messa in sicurez.
za.

LA PROVINCIA non ú; z á tr)ai le
r)s,a se per ¿3oa er intervenìre. Il pas -
5<as- gi o pelo non sembra così scon-
tato il ca:;=) irn a.jmo fa venne pAta-
tí? anche ;,,W átre,J-rzone dell 7 ie"sso-
re: io11aJ ce,.r 11i senza clae
per (MA :ït.3:10 it};al`_i +a1t.i. pa: 1r 211 - 1U1
li. <,G,11-r: Partite- Sociaü sia di C.a-
stagnet< sollr .ii  ar  ,o a tfnesto prua-
io il l;oaaiu;ne a í::at ) pr,). z a.)re ,?i Cii COLD` ZNO BE Lunghe file
tutte catjvll ïAtiiiç:.)tia;) teSC sopr attrzttoin estate

quelle sea7__ dte. dal nostre, segreta-
rio ii-,r.iórale e 1 ice tnini,3rro alle
Infìcstne-rra;are: Riccardo Nencini,
per E t; sï che il ca1  ,,alèrrúl k,, ,, cn.-
ga atraj J-iato e messo in sitrrezza.
Sì lratta questa .li un'occ<asiotte
aiitr .a l.)er ). li 3 scllc: a mettere iiA ,.,on-

ta.tto ti.iti t soggetti responsabili di
questo irtrE i 1 entq ; la man cavi rea-
lizzazrone dell'opera compnter &-
b4 il protrarsi di grosse ditifcolta
per il nostro territorio e i cittadi-
ni».
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