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«Il porto turistico a levante è su-
perato. I tempi della messa in si-
curezza del Carrione e l'Autorità
portuale unica con La Spezia
hanno modificato radicalmente
la scena. Ci si deve interrogare
su quale sia il modo migliore di
usare il porto che c'è piuttosto
che fantasticare su quello che
non ci sarà». Così l'exvicesinda-
co ed assessore al marmo An-
drea Vannucci , candidato alla
carica di primo cittadino dal Pd
carrarese prima dell'arrivo del
commissario Gianni Anselmi,
ma ora di nuovo in campo per
Carrara democratica, Carrara
giovane, Cuore di Carrara e Pro-
gressisti /Sinistra per Carrara, si
è espresso recentemente sui te-
mi dell'economia del mare e del-
laportualità. Precisando il senso
di queste affermazioni, Vannuc-
ci è parso confermare la volontà
di rinunciare al porticciolo a le-
vante per realizzare l'attracco tu-
ristico a ponente, all'interno
dell'area attualmente occupata
dall'attività commerciale, spo-
stando quest'ultima a levante e
senza effettuare alcun amplia-
mento. «La specializzazione del
mercantile a levante -ha aggiun-
to l'ex assessore- offre la possibi-
lità di dedicare il ponente a di-
porto, croceristica e la realizza-
zione di uno spazio da destinar-
si all'industria nautica (travel-
lift)». E' una posizione che segna
una totale inversione di rotta ri-
spetto a quello che finora era sta-
to l'orientamento di Vannucci e
del Pd carrarese in merito alla
portualità, decisamente favore-
vole all'ampliamento dello scalo
commerciale oltre la foce del
Carrione e alla realizzazione
contigua dell'approdo turistico
fino al Lavello. La "contraddizio-
ne" aveva già suscitato aspre cri-
tiche, in primis quelle della con-
sigliera comunale Claudia Bie-
naimè , candidata sindaca di
Carrara Bene Comune e Lista
DemA, secondo la quale questa
svolta sarebbe stata dettata solo
da «convenienza elettorale». In
effetti, quando Vannucci si era
espresso per la prima volta in
merito al progetto del porto turi -
stico aveva manifestato una vi-
sione completamente diversa

VANNUCCI E UNO DEI TEMI CLOU DELLA CAMPAGNA

Scalo turistico
e porto: negli anni
la rotta è cambiata
da quella attuale. Lo si evince
chiaramente dalle dichiarazioni
riportate in un articolo pubblica-
to proprio su "Il Tirreno" il 30 ot-
tobre 2010, dal titolo significati-
vo: «Così sarà il nuovo porto».
Vannucci, all'epoca esponente
di spicco del Pd, parlava in veste
di assessore all'urbanistica nella
prima giuntaZubbani, sostenen-
do che il Comune avrebbe potu-
to anche farsi da solo il suo dise-
gno del porticciolo, con un pro-
ject finan cing. L'allora assessore
si esprimeva anche a favore
dell'ampliamento dello scalo
commerciale. «E' necessario e
sarà ampliato -affermava in me-
rito all'approdo mercantile- Ci
vuole più porto per far crescere
il territorio. Dal Carrione a po-
nente per far spazio alla cantieri-
stica da diporto, alle crociere e al
Nuovo Pignone. Chi dice che lo
scalo mercan tile non serve è sta-

to già smentito dalla chiarezza
della posizione del Pignone che
ha sottolineato che viene a fare
un grosso investimento nella no-
stra provincia, proprio (e solo)
perché c'è il porto. Il nostro sca-
lo mercantile -continuava Van-
nucci- non è più quello dei con-
tainer ma una infrastruttura es-
senziale ed elastica che deve far
spazio alla cantieristica, di Nca e
del diporto, alle crociere e, natu-
ralmente al Pignone e ai traffici
commerciali». Con il senno di
poi, Vanucci sembrava anche

Una veduta del porto di Marina di Carrara

mettere già le mani avanti, quan-
do anticipava che i 7 progetti
presentati per il porto turistico
sulla base del decreto "Burlan-
do" avrebbero potuto diventare
carta straccia o essere modifica-
ti. Ad avverarsi fu la prima ipote-
si. Il 2 dicembre 2011, infatti, il
bando per la progettazione del
porticciolo saltò, perché la con-
ferenza dei servizi, solo a proget-
ti già presentati, si accorse che
prima di realizzare la maxi ope-
ra era necessario attendere l'en-
trata in vigore del nuovo piano
regolatore portuale. In mancan-
za di questo strumento tutto l'i-
tervenne bloccato.

Il porto è un tema chiave della
campagna elettorale e infatti "Il
Tirreno" a tutti i candidati sta
chiedendo cosa ne pensano. A
breve, faremo anche un servizio
riassuntivo, visto anche che la
presidente dell'Autorità portua-
le ha più volte ribadito l'inten-
zione di voler insistere per l'am-
pliamento dello scalo.

urge una ristrutturazione
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