La verità sulla Nuova Porrettana
Venerdì 1° febbraio scorso durante un Consiglio Comunale Straordinario al cospetto di un cospicuo
pubblico l’Amministrazione Comunale ha presentato in pompa magna, con la sapiente regia
dell’assessore regionale Donini e dei tecnici di ANAS, il progetto della Nuova Porrettana. Capiamo
l’enfasi del Sindaco e della sua Giunta, siamo a tre mesi dalle prossime elezioni amministrative,
però noi come Lista Civica (e i cittadini più attenti lo confermeranno) non siamo cosi gaudiosi,
preferiamo tenere un profilo basso e continuare la nostra battaglia per tutte e due le opere, sia la
parte stradale sia quella ferroviaria che ricordo sono attese da oltre 50 anni! Pensiamo che le
nostre proteste, le nostre manifestazioni, le nostre continue proposte abbiano smosso la coscienza
di chi ha governato il territorio ininterrottamente negli ultimi 70 anni e solo ora è arrivato alla
stesura e all’approvazione di un progetto definitivo grazie soprattutto all’interessamento
dell’Assessore Regionale Donini al quale va il nostro ringraziamento però la risoluzione di tutto il
cosiddetto Nodo è ancora lontano. Intanto speriamo di partire almeno entro due anni con la
cantierizzazione del primo stralcio della parte stradale cioè fino alla zona Faianello ma parimenti
dovrà essere approvato il secondo stralcio cioè la congiunzione con la nuova Porrettana in località
laghetti del Maglio e soprattutto dovrà essere approvato il progetto definitivo della parte
ferroviaria che al momento parla solo di una disponibilità da parte di RFI all’esborso della cifra
necessaria alla realizzazione dell’opera. Senza quest’ultima parte il Nodo resterà tale e soprattutto
la Città resterà divisa in due dall’odioso passaggio a livello di via Marconi. Purtroppo ci vorranno
ancora parecchi anni prima che lo si possa eliminare ma statene certi che Noi della Lista Civica non
abbasseremo la guardia anzi, se ci premierete con il vostro voto, il 26 maggio prossimo vi
garantiremo che l’intera opera verrà realizzata nel minor tempo possibile senza tralasciare tutti gli
altri problemi che questa cattiva Amministrazione ci lascia in eredità. W la Lista Civica l’unica e
originale dal 2004!
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