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uStahle 67, ora si
mrcva il gweno"
La statab 67 nel trauo
romagnolo sar€bbe da
medhunostalodi <col-
pevolc abbandomD. Ir
denurcia è del consiglie-
reregionale Lue Barto-
lid (An) in un'interroga-
zione. I-e pircipali criti-
che: I'eròa invade in
molte paÍi la carreggia-
ta, il mano stradale non
è confaente a rma stra-
da di imponanza narzit
naleein locahtaCampo
maggio, tra i comuní di
Rocca S.Cascianod Do-
vadola" <vi sarebbe un
canúere ufficialrrrente
ancora aDefto, con i con-
seguenúlimiti di veloci-
tà, nonostante ilavqi si-
ano conclusi da anni>.
Nel mirino di Bartolini
c'è anche la societa To.
ro. <dla speso una note-
vole entità di risorsc
putÈliche - accusa il
consigliere di Au -
non solo.per i propri or-
ganr socretan e p€f, cG
sosi convegnb. Bartoli-
ni chiede infine che sia
inseritadal governo, nel-
la Finanziaria questa
op€ra infrastnrtnnale.
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ze è dJme$i in um $ab di
ocolpevole abbandono'. E'
ouim seclatdo da alcuni cit-
údini fu-dal mese di gugno
ed è quanto denuncido dal
consigliere regronale di An,
Luca Bartolini, in um interro-
gazione dove evidenzia nei par-
Écolari i disag riscotrffii sutla
Statale [erba che $a inrmden-
do in molti tratti la careggi&,
il manto stradale che sarebbe
confrcente ad una srada d'im-
porhnza nazionale e, addirifru-

onsigliere diAn in un'interpellanza sollecita la Regione p€r il U"tto romagnobl

alvate lat'strada dei due marittl
,, s g m-two A nnte M, M h* Mttliri\

Gappdli
ROCTA SAN CúSCIANO - Ia
cdidd*ta'srda dei due ma-
r7', la Shtale 67 che collega
Bawnm.con Lhorno, nel ffi-
b romagnolo ba Forh e Fuen'

in località Campomaggio,
i comuni di Rocca San Ca-

iano e Dorndola, ci sarebbe
un cantiere ufficialmente anco"

ra aperb, con i conseguenti li'
miti di velocità e rallenhmenti
d Eaffico, nonosante i lattori
siano conclusi ormai ds anni.
'$rado nel febbraio sconn t
Rocca San Casciano bollai co
Ine conwgno preeletbnle la
presentazione dell'ennesimo
ituaio progefb $ulta SS 67 -
dice il consigliere - vtnni ag-
gredib'rcrbalmente dal presi-
dde della Pwincia Massi-
mo Bulbi. Ora i fdti mi sanno
dando ragong vido che in H-
nanziaria neppure un ctntesi-

mo al momenb è Stto sbnzia-
to per la Stúle e non ni risul-
h chefino ad oggivi sianoda-
te pressioni affinchè wngrano
bovate le adegude risorse In-
futi la mia intermgaziong pr

qtranb ci risulta, rappresenh il
prino atb ufficide di richiesta
il Gorcrno [hamite il presi-
dente Erranil di risorsc per la
Yallata del Monbne Menúre in
Ttrcme - prosegue Bartolid, -

grazie alla Ib.Ro ffoscana Ro-
oúep"l molti batti della SS 67
sono stati ammodernati. Iltat-
to romagnolo continua inrrcce a
rimanere al palo ed addirittura
senza manutenziona Non è
più accettabile scaricare hrtte
ie cotpe 'genericamente' all'A'
nas, anche perchè è la sessa
che in lbscana ba investito fior
di milioni di euro. Ia respon-
sabitita rra inrrece cercata nella
rrolontà politica della Regione,
della Prwincia e deiparlamen-
tuî locali che ormai, è palese,
dimo$rano Sagliando, di non
credere più (se mai vi hanno

credubf a questa arteria come
Srategica pr lo wiluppo del
nosho tenitorio. S€ in Fînan'
tiar:g non rrerra individuato
nemmeno un centesimo per
questa shada, non si uzardino
più ad orpniuare convegnr in
periodi pre-elettorali con lo'oopo, 

oàmai evidente di illu-
dere soltanto i cithdini della
Romagna - lbscana '. Un'inter:'
mgazione, questa, coraggiosa e
che rispecchia integralmente
lo sato d'animo delle popola-
zioni di que$e zone di monta-
gna, dorrc di gíorno in giorno le
economie tendono sempre più
al declino, con aziende di pic-
cole e medie dimensiong al-
cune delle quali hanno gia
chiuso e bdtenti, mentre albe
in maniera esemplare cerqmo
di resistere.
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