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sindaco c l presenta l offiene consensi
di MASSIMO MONTEBOVE

«VOGLIO portare Siena e il suo territo-
rio a vivere nel futuro . Con 400.000 abi-
tanti come bacino e un potenziale di 4
milioni di turisti, con una posizione geo-
grafica straordinaria , Chiusi non può
che essere la città candidata per la nuo-
va stazione alta velocità che sogno di rea-
lizzare». Stefano Scaramelli , sindaco di
Chiusi, dal palco del teatro Mascagni, si
infervora davanti a tantissimi concitta-
dini - oltre 300 - e anche ospiti da altre
realtà della zona che hanno affollato pla-
tea e palchi per questa iniziativa di pre-
sentazione di Media Etruria (#mediae-
truria). Ad ascoltare molta gente , affasci-
nata da un progetto che potrebbe davve-
ro diventare realtà. Ai partecipanti sono
stati distribuiti rendering (nella foto) e
informazioni tecniche . Si prevede di rea-
lizzare il nuovo, modernissimo scalo
per l'alta velocità nella zona dell'alta ve-
locità : «Il progetto esiste - ha detto Sca-
ramelli - ed è stato redatto da alcuni tec-
nici in maniera volontaria e gratuita. La
stazione sarebbe sopraelevata e c'è la pre-
visione di una serie di ascensori di salita
e discesa dei passeggeri . Poi anche po-
steggi e servizi . Un costo massimo di 30
milioni di euro . L'idea è far fermare 12
coppie di treni veloci, visto che già ora
nel nostro territorio ne sfrecciano 120».
Un progetto ambizioso e un investimen-
to importante, che il sindaco di Chiusi
si dice sicuro di poter realizzare anche
grazie al contributo dei privati che, ov-
viamente, vedrebbero nel business
dell'alta velocità in salsa chianina una si-
cura fonte di profitto. Da realizzare poi
una serie di infrastrutture e un rapido
servizio navetta per collegare il comples-

so con il centro del paese. Pieno appog-
gio dal presidente della Provincia di Sie-
na, Fabrizio Nepi : «E' un progetto fon-
damentale per il territorio senese, la no-
stra provincia ha sofferto per molti anni
la mancanza di linee di comunicazione
fondamentali . Faremo la nostra parte co-
me ente di coordinamento fra Comuni e
territori affinchè questo sogno diventi
realtà». Una stazione che naturalmente
non dovrebbe servire solo a turisti e
utenza top class, ma diventare una vera
scommessa pure per i pendolari, presen-
ti al Mascagni con il loro comitato: «Per
10 anni ho fatto il viaggiatore abituale

in treno - ha detto ancora il primo citta-
dino - e credo che anche per i pendolari
dei treni veloci che collegano la nostra
zona con Chiusi e Firenze possano e
debbano diventare una opportunità».
Tutto fatto per questo progetto? No, per-
ché in pista - per quel che riguarda la
Toscana - c'è anche l 'ipotesi della pro-
vincia di Arezzo ed in particolare di Ol-
mo, perché da lì passa la Due Mari. Ma
Olmo, sostengono molti, è troppo alle
porte di Arezzo e nei fatti diventerebbe
la fermata di quella città, per altro trop-
po vicina a Firenze . L'area di interesse
tosco - umbra che riguarda Chiusi, inve-
ce, è più vasta. E ' partita la sfida.
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