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L'ONOREVOLE ZUCCONI «Stop alle liti la nuova viabilità va realizzata» Botta e risposta anche tra il
candidato sindaco di centrodestra ai Capannori Bartolomei e il consigliere di maggioranza Del Carlo
LUCCA. Continua il dibattito tra le forze politiche sul progetto degli assi viari presentato da Anas. Nel
merito della questione interviene anche l'onorevole di centrodestra Vittorio Zucconi: «Basta con le liti e gli
scontri politici, la nuova viabilità deve essere realizzata. Appena iniziato il mandato in Parlamento mi sono
mosso per approfondire la questione incontrando personalmente i vertici dell'Anas ed acquisendo le
documentazioni inerenti i progetti attualmente elaborati. Quello della mancata realizzazione degli assi viari
è un danno che penalizza tutta la piana e la città di Lucca. Aziende, attività, pendolari e cittadini attendono
invano da troppi anni un sistema di mobilità che li liberi dalla morsa del traffico e dallo smog ed è davvero
arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, fuori da ogni logica di propaganda e di fazione. Solo il
sindaco di Capannori, contro ogni logica, si ostinaa contestare tale realizzazione scordandosi che
nell'interesse del suo territorio prima di lui sindaci Provincia e Regione hanno dato il via a tale
realizzazione. Losviluppo ed ancora di più le infrastrutture sono fondamentali perla crescita di questo
territorio. Menesini evidenzia in maniera edatante la spaccatura interna al PD lucchese, sembra quasi
volere passare dalla parte dei 5 stelle e sposare le loro tesi. Il territorio è rimasto con le caratteristiche di
una viabilità ottocentesca: pare che Menesini non sia reso conto che è passato il tempo dei carri trainati da
cavalli e buoi e ostacola di fatto questa realizzazione proponendo bretelle e bretelline costose e utili solo a
tener viva la sua campagna elettorale. E invece occorre che le istituzioni e i loro rappresentanti abbiano la
forza, come è sembrato vogliano fare anche esponenti del suo stesso partito come Tambellini e Baccelli , di
fermamente contrapporsi a Menesini, perché questa è sicuramente l'ultima opportunità di realizzare una
viabilità attesa da oltre 30 anni». Sul caso Menesini si registra anche un botta e risposta tra il candidato
sindaco per il centrodestraa Capannori Salvadore Bartolomei e il consigliere comunale di maggioranza
Davide Del Carlo. «Con uno scatto di hybris - scrive Bartolomei - non pago di aver commesso una gaffe
istituzionale di grandi proporzioni, avendo snobbato l'incontro sugli assi viari, Menesini litiga finanche col
suo partito e ora che fa? Rimasto d a solo cerca alleati fra i sindaci della provincia e fa, di corsa, perché le
elezioni si avvicinano, quello che, sugli assi viari, avrebbe dovuto fare in questi cinque anni. Anni nei quali
era impegnato a essere sul territorio solo per coltivare consenso intorno a sé, per raccontare favolette e
promesse ai capannoresi». «A parte fare l'opinionista su Menesini - replica Del Carlo - il candidato
Salvadore Bartolomei come la pensa sugli assi viari? Per essere uno che aveva il doppio ruolo - era sia
consigliere comunale sia consigliere regionale quando Anas finanziò e realizzò il progetto preliminare
dell'asse nord-sud e quando la Regione finanziò la progettazione definitiva dello stesso - non dice mai cosa
pensa. Esattamente come quando era in Regione e nulla ha fatto perché le richieste unanimi del consiglio
comunale di Capannori fossero accolte»


