Nuova Porrettana: un’opportunità per tutti
In un periodo difficile, dovuto all’emergenza sanitaria ed economica, si aprono comunque degli
spiragli di speranza verso il futuro. È il caso della notizia dell’inizio dei lavori della Nuova
Porrettana nella seconda metà di quest’anno. Una volta completata l’opera, sarà possibile
ripensare diverse parti della città per renderle più libere dal traffico, restituendo spazi alla vita
collettiva. Una città vivibile, con spazi per la mobilità dolce, darà anche nuova linfa alle attività del
territorio.
Oltre al passaggio in galleria delle automobili, che non transiteranno più solo per il centro, bisogna
puntare sul raddoppio del binario ferroviario, con il suo interramento. Così, non solo sarà possibile
ricucire le due parti di via Marconi, ma si incentiverà l’uso del treno, un mezzo nettamente più
sostenibile rispetto all’auto.
Un cantiere di queste dimensioni causerà anche disagi, quindi occorre instaurare una buona
comunicazione coi cittadini per informarli in maniera puntuale su deviazioni, chiusure e percorsi
alternativi. Questa grande opera darà anche opportunità lavorative, un’ottima notizia in un
periodo di crisi. Con un coinvolgimento dei centri per l’impiego è auspicabile che sia promossa
anche l’occupazione locale. Occorre però che il lavoro sia di qualità: la fretta di sbloccare i cantieri
e di far riprendere gli investimenti non deve portare a tralasciare aspetti fondamentali come la
tutela di chi lavora e il rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Oltre che sul lavoro, occorre prestare attenzione anche al tema della legalità, perché nei
meccanismi di appalti e subappalti esiste la possibilità che si avvicinino imprese vicine agli
ambienti della criminalità organizzata. Per questo è importante rafforzare il ruolo della Consulta
regionale per la legalità. Siamo contenti per la nostra città perché una notizia come questa dà
energia per immaginare e progettare il futuro, mettendo sempre al centro i temi su cui puntiamo
di più: sostenibilità, lavoro, legalità.
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