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Egr. Dott. 

Loris Rossetti  

Consiglio Regionale Toscana 

Palazzo Panciatichi 

Via Cavour, 2 

50129  FIRENZE 

 

 

Caro Rossetti, 

ho ricevuto la Tua lettera dell'8 aprile c.a. e Ti ringrazio infinitamente per aver posto il 

problema della mobilità stradale tra la Lunigiana e i territori di costa e i gravi disagi per i 

cittadini. 

Tu indirizzi la tua lettera dell'8 aprile al Presidente della Provincia di Massa Carrara e al 

Presidente dell'Unione dei Comuni e per conoscenza ai Sindaci. 

Voglio precisare che l'iniziativa è ottima ma noi della periferia e della montagna e soprattutto 

i lavoratori e i pendolari, e ancor di più le persone anziane e inferme, hanno grossi problemi 

di mobilità a causa delle condizioni disastrosamente in rovina delle strade provinciali che 

malamente ci immettono sulle strade statali. 

Mi rivolgo alla Tua grande sensibilità, anche per l'essere stato Tu stesso Assessore ai Lavori 

Pubblici e Viabilità della Provincia di Massa Carrara, pregandoTi di farTi promotore di una 

iniziativa che arrivi a stigmatizzare la carenza  politica istituzionale dei vertici della Provincia. 

A tal proposito Ti allego la delibera del Consiglio Comunale di Zeri con cui all'unanimità 

sono state chieste  le dimissioni dei vertici provinciali e l'intervento di misure sostitutive. 

Non la voglio poi mettere sul politico ma non posso non rilevare che il Presidente della 

Provincia Angeli è PD, che il Presidente dell'Unione dei Comuni è PD (che Leri è 

contemporaneamente anche Segretario Provinciale del PD), che l'autorevole Senatore (e lo 

dico senza ironia) Rigoni è del PD, che il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è 

PD, ... che Tu stesso sei PD ... 

Vi sono pertanto tutte le premesse per avere dalla parte del cittadino tutti i vertici istituzionali 

che appartengono ad un grande partito che con iniziativa, anche interna, possa dare un 

contributo a risolvere il problema generale della mobilità in Lunigiana al fine di permetterci di 

arrivare alla costa. 

Con alto senso di stima Ti invio i più cordiali saluti. 

 

Egidio Pedrini 

Sindaco del Comune di Zeri 

 

12.04.2013 


