
UN COMITATO formato da
imprenditori della Valmarecchia
per chiedere una nuova variante
alla strada Marecchiese. È quello
per chiedere una nuova varianteper chiedere una nuova variante

nato due giorni fa, dal nome ‘Una
nuova strada per lo sviluppo’. La
proposta di unire idee e voci degli
imprenditori della Valmarecchia è
stata lanciata poco più di un mese
fa da Alessia Valducci del Grup-
po Valpharma, ed è stata accolta
da numerosi imprenditori locali.
Tra i fondatori del comitato ci so-
no: Alfeo e Alfredo Carli del Grup-
po Carli, Daniele Sebastiani di
Salcavi, Giulio Bucci di Adriati-
ca Funghi, Palmiro Pula di Irci,
Gilberto Bucci di Itab, Bruno Bar-
gellini di Top Automazioni, Anto-
nio Berloni di Indel B, Jonni Ca-
sali di Cma e Gimmi Baldinini
dell’omonima impresa che ad ago-
sto si era detto interessato a investi-
re a Pennabilli. Sono tanti altri an-
cora i contatti aperti con il mondo
dell’imprenditoria della vallata,

tra questi anche il Gruppo Scm. Il
comitato si è costituito al termine
della riunione in cui il sindaco di
Casteldelci, Fabiano Tonielli, as-
sieme all’ingegnere Gianluigi Briz-
zi ha illustrato il progetto della va-
riante alla Statale 258 già presen-
tato in Regione, Provincia e al Mi-
nistero dei Trasporti, dai sindaci
dell’alta Valmarecchia. La propo-
sta è quella di realizzare una stra-
da a 4 corsie che bypassi i centri
abitati. «E’ una soluzione essenzia-
le – dicono gli imprenditori – per
lo sviluppo delle attività commer-
ciale e necessaria a tutelare la sicu-
rezza di migliaia di pendolari che
ogni giorno usano la Marecchiese
per raggiungere il posto di lavoro.
Per non parlare del tempo di per-
correnza che potrebbe ridursi del
50% in alcuni tratti. Avviamo e so-
steniamo il processo partecipato,
dialogando in maniera diretta con
le istituzioni».
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