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POLITICA

Bretella Ceparana-Santo Stefano, il Pd
propone una petizione per impegnare la
Regione

Cinque Terre - Val di Vara - Il popolo del Pd arcono
ha partecipato numeroso all'incontro che si è svolto
venerdì nella storica sede ubicata nella casa del
popolo del Ponte di Arcola.
Dibattito dal titolo "l'Italia riparte" che ha visto
p a r t e c i p a r e  i l  s e n a t o r e  M a s s im o  C a l e o ,
l'europarlamentare Brando Benifei, il capogruppo Pd
in Regione Ra aella Paita, il sindaco di Arcola Emiliana

Orlandi e il segretario dell'Unione comunale Pd Giuseppe Mori. La moderazione è stata
affidata a Gianluca Tinfena.
Si è parlato di riforma del senato, immigrazione, e sopratutto di problematiche locali,
dibattito che è' terminato con la stesura di una petizione popolare rivolta al presidente della
Regione Liguria Giovanni Totti, avente per oggetto"Petizione popolare per il  nanziamento
della bretella Santo Stefano-Ceparana, della variante Aurelia di Arcola e della Ripa di
Vezzano Ligure.

"L'incontro - afferma il coordinatore dell'Unione comunale, Giuseppe Mori - conclude il ciclo
di iniziative politiche estive promosse dal coordinamento comunale del Pd Arcolano, partite
con la festa tematica sul  ume ed i dibattiti sulla sicurezza idraulica. Nelle prossime
settimane intendiamo prendere due iniziative importanti: una sulla Buona scuola, una sul
lavoro.
Sarà poi intenzione del coordinamento comunale organizzare, appena confermata la
disponibilità del ministro Andrea Orlando, un incontro nel corso del quale il ministro ci
illustrerà il suo lavoro sulle riforme in corso del Settore Giustizia.
Personalmente ho la speranza che all'interno del nostro partito (sia a livello nazionale che
provinciale) si possa passare dalle discussioni polemiche e dalle divisioni politiche che tanti
danni hanno già prodotto, all'impegno comune per a rontare i veri problemi delle persone
e sostenere le nostre istituzioni nella delicata fase che stiamo attraversando, in particolare
dopo la sconfitta alle ultime elezioni regionali.
La riunione di venerdì - conclude Mori - è un assaggio di questa speranza e se la ricetta
funziona, guardiamo con maggiore serenità anche agli appuntamenti che si prevedono a
breve con la celebrazione del congresso provinciale".

La petizione per il finanziamento della bretella Ceparana-Santo Stefano

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LIGURIA 
GIOVANNI TOTI

Premesso che i principali strumenti di piani cazione provinciale (PTC ) e regionale( PTR )
individuano quali interventi infrastrutturali strategici, finalizzati a razionalizzare e fluidificare
la circolazione viaria della Valle del Magra e della bassa Val di Vara, la variante alla statale
Aurelia nel Comune di Arcola , la variante della RIPA nel Comune di Vezzano Ligure e la
bretella di collegamento tra S.Stefano e Ceparana. 
Che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Protocollo d’Intesa siglato il 09/03/2011 tra la
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Regione Liguria, la Provincia della Spezia ed i Comuni di Arcola, Bolano, S. Stefano Magra e
Vezzano Ligure, per l’identi cazione di opere prioritarie atte a risolvere l’emergenza della
rete infrastrutturale dell’area vasta che trattasi .

Che la precedente Giunta Regionale della Liguria aveva inserito la relativa  nanziabilità nel
programma PAR- FAS 2007/2014, mentre la nuova Giunta regionale non ha assicurato
sufficienti impegni per la realizzabilità di tali infrastrutture. 

Cio’ premesso, i suddetti  rmatari richiedono al Presidente della Giunta Regionale della
Liguria , Giovanni Toti, di assumere decisa posizione a favore del mantenimento
dell’insieme delle opere suddette tra le priorità infrastrutturali da realizzare nell’ambito
territoriale Val di Magra /Bassa Val di Vara, con il mantenimento del relativo  nanziamento
negli attuali fondi FAS (2007/2014 ) ovvero inserimento  nanziario nella prossima
programmazione delle legge obbiettivo e/o dei nuovi fondi FAS. 

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Salvatore: "L'elezione di Toti
ha solo fatto risorgere
Berlusconi"

Bucchioni (Prc): "Serve
continuità per i lavoratori Abc
e per il settore"

Pucciarelli (Lega): "Comuni
impongano tassa di soggiorno
per i richiedenti asilo"

Bucchioni (Prc): "Un milione
di euro di spesa in più per
Piazza Verdi?"

Libori (Idv): "Alla Pieve strade
dissestate che con le piogge
diventano pericolose"

Giampedrone e i tecnici della
Regione esaminano il
preliminare per la Ripa

Altri articoli sull'argomento

Il calcio e la vita (Giovanni
vuole diventare centravanti)
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Domenica alla Marineria il
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L'ULTIMO DRIBBLING  di Armando Napoletano

SIMCITY, SEACITY: LA GESTIONE DELLA RES PUBLICA, IN
VITRO  di Filippo Lubrano

LA DURA LEGGE DEL GOAL  di Francesco Rondini
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