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Il sindaco di Rapallo: “Una svolta per la città“

Dal Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

di Mentore Campodonico *

Oggi Rapallo vive un giorno simbolo per il proprio futuro: il “varo” del ponte mobile sul

Torrente Boate. Prima ancora di esprimere soddisfazione e di ringraziare tutti coloro che

hanno reso possibile quest’opera, voglio spiegare ancora una volta il “perché” della

realizzazione di questa nuova infrastruttura. Perché i cittadini di Rapallo devono avere

chiaro il fine e lo scopo di questo ponte particolare, ormai diventato famoso.

Grazie al ponte, la nostra città potrà finalmente pensare in concreto alla realizzazione di

parcheggi sotterranei assolutamente vitali per il nostro futuro, sia in termini di qualità

della vita, sia in termini di viabilità e di economia: in una parola “sviluppo turistico”.

Non mi dilungo sulle ricadute tecnico-giuridiche che discendono dalla realizzazione del

ponte che, in sostanza, rimandano a tutta la normativa di sicurezza delle acque nel

bacino fluviale interessato, aspetti che sono stati dettagliatamente ed ampiamente

illustrati nel passato.

Ribadisco, invece, ancora con forza e convinzione, la valenza “strategica” per la nostra

città di quest’opera pubblica che testimonia, anche visivamente, l’attività progettuale e

realizzativa di questa Amministrazione Comunale.

 Soddisfazione quindi per il lavoro fatto ed i risultati ottenuti. Ringraziamento sentito a

tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, voluto con forza e seguito con

attenzione quotidiana. Un plauso agli Uffici Comunali che sono stati solerti ed operativi

nel lavoro di loro competenza ed in particolare all’Ing. Lazzaretto, responsabile del

procedimento.

Come Sindaco, a nome della Giunta e dei Consiglieri Comunali che lavorano in questa

Amministrazione per la nostra Rapallo, mi sento di affermare che ancora una volta i fatti

concreti testimoniano la nostra capacità di progettare e di realizzare in concreto.

* Sindaco di Rapallo
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