
Tr, Il sindaco Rossi: Troverebbe posto in un area comunale attualmente in disuso"

one dell'alta velocità a Chiusi
11

Montepulciano sostiene la candidatura ,
MONTEPULCIANO

Il sindaco di Montepulciano
Andrea Rossi prende posizio-
ne a sostegno della candidatu-
ra di Chiusi ad ospitare una
stazione dell'Alta Velocità, ri-
badita con vigore dal sindaco
chiusino Juri Bettolini dopo
che hanno cominciato a circo-
lare ipotesi alternative.
'Non è per banale campanili-
smo o miope opportunismo
che sosteniamo la candidatu-
ra di Chiusi ad ospitare una
stazione in linea dell'Alta Ve-
locità ferroviaria" afferma
Rossi.
"La scelta di Chiusi si basa su
motivazioni concrete, su con-
dizioni oggettive che non si ri-
scontrano altrove: la stazione
troverebbe posto in un'area co-
munale attualmente in disuso
che sarebbe dunque riqualifi-
cata e tornerebbe nella piena
fruibilità pubblica. Inoltre ver-
rebbe a trovarsi a poche centi-
naia di metri da altri tronchi
ferroviari, che connetterebbe-
ro l'Alta Velocità con le linee a
servizio dell'Italia centrale, ed
a pochi chilometri dall'Auto-
strada del Sole. Il tutto con
uno sforzo economico più
contenuto".
"Quando l'amministrazione
comunale di Chiusi presentò
il progetto MedioEtruria ero
Presidente dell'Unione dei Co-
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Andrea Rossi II sindaco di Montepulciano prende posizione a sostegno
della candidatura di Chiusi ad ospitare una stazione dell'alta velocità

muri della Valdichiana Sene-
se e già in quella circostanza
sostenni la validità di tale can-
didatura che va a vantaggio di
un intero territorio che com-
prende non solo la nostra pro-
vincia ma anche la vicina Um-
bria". "Prima di indicare loca-
lità occorre fare chiarezza sui

requisiti necessari e sulle carat-
teristiche della stazione: è solo
su questi dati che può essere
utile confrontarsi, su criteri,
non su semplici idee. Le ipote-
si che sono circolate in questi
giorni sulla stampa sembrano
non presentare alcune di que-
ste caratteri stiche".

Dalla musica
antica a quella
contemporanea
con attenzione
particolare
al compositore
dell'800

San Quirico d'Orcia
Alle 21.15
a Palazzo Chigi, costo
del biglietto 10 euro
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