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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

LA VAL FONTANABUONA NON CI STA!!!  IL GOVERNO DEVE DARE RISPOSTE!! 
 

STRADE PROVINCIALI FRANATE - TUNNEL FONTANABUONA RAPALLO 
SERVONO E VOGLIAMO RISPOSTE!!! 

 
 
Il debito infrastrutturale della Val Fontanabuona si fa sentire, soprattutto in questi ultimi 
mesi, a seguito del crollo del ponte di Carasco e delle frane scese in questi giorni che ci 
hanno portato ad avere una limitazione anche in zona Ferriere sempre sulla SP225 unico 
accesso viabilistico rimasto ad oggi per automezzi superiori alle 10 Tonnellate!!! 
In Sardegna il Governo Nazionale ha imposto ad ANAS di farsi carico del recupero e 
rifacimento di tutti i danni subiti sulle strade provinciali, in Liguria e nella nostra Provincia 
non è stata usata la stessa misura: i nostri danni devono essere pagati con risorse 
Provinciali e Regionali, devono essere pagati con le accise sul carburante e quindi da tutti 
noi. Il Governo deve tenerci in considerazione, non possiamo subire continui furti! I nostri 
Comuni, le nostre Province, la nostra Regione, devono tutti farsi carico del debito dello 
stato dovendo sottostare ai limite del patto di stabilità e poi il governo stanzia risorse 
immense per saldare il debito di Roma Capitale! Adesso Basta!!! Non possiamo ricevere 
sempre e solo schiaffi, adesso il Governo deve dare quelle risposte che di anno in anno ci 
rimandano, vuoi perché cambia il Governo, vuoi perché cambia il Ministro, vuoi perché 
manca il progetto: ebbene il progetto adesso esiste e il Ministro Lupi non può più giocare a 
nascondino! In Sardegna impone ad ANAS di finanziare tutte le strade Provinciali? per la 
Liguria deve finanziare il Tunnel ma con impegni certi e tempi altrettanto certi! Basta 
giocare a nascondino, la nostra Valle VUOLE RISPOSTE!!! Il Presidente Burlando e 



l'Assessore Paita hanno partecipato ad infiniti incontri ma aspettano ancora oggi risposte 
dal Governo, se è vero che il progetto è stato finanziato, adesso ci devono finanziare la 
realizzazione! Dopo decenni di orecchie da mercante alla nostra Valle devono dare 
risposte, sono finiti i tempi del "poi vediamo"! Risposte servono risposte! L'Assessore Paita 
lunedì alle ore 11:30 sarà in Fontanabuona per il sopralluogo alla SP225 a testimonianza 
che tiene al nostro territorio, siamo consapevoli del grande lavoro svolto sia dal Presidente 
Burlando che dall'Assessore Paita per ottenere il finanziamento della costruzione del 
Tunnel, adesso insieme a loro tutta la Valle chiede Risposte!!! Se non arriveranno quelle 
risposte che aspettiamo da orami troppi anni ci faremo nuovamente sentire!!! Iniziative 
eclatanti sono in Cantiere!!! 
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