
addoppio, torna l'idea interramento
?dsparmïo negli espropri dei terreni'

Appello ai parlamentari elir«i in tempo per le jfiche»
«I LAVORI per il raddoppio del-
la ferrovia, nel tratto che attraver-
sa Montecatini, potrebbero costa-
re assai di più, grazie anche agli
espropri dei terreni e all'abbatti-
mento di numerosi edifici, rispet-
to all'interramento previsto alcu-
ni anni fa e mai concretizzato. Sia-
mo ancora in tempo per modifica-
re in meglio gli interventi in pro-
gramma, tra Pieve a Nievole e
Massa e Cozzile».

Il tratto interessato
va da Pieve a N ievole
fino a Marg ine Coperta

tempo . L'interramento dovrebbe
partire da Pieve a Nievole, nella
zona della Colonna , arrivando a
Massa e Cozzile , a Margine Coper-
ta. I vantaggi sarebbero numero-
si: intanto via del Salsero non sa-

MAURIZIO Galligani, ex capo-
gruppo di Forza Italia in consi-
glio comunale e geometra di lun-
ga esperienza, interviene sull'im-
portante opera che, a fine del pros-
simo anno, toccherà anche Monte-
catini. «Mi appello ai parlamenta-
ri Edoardo Fanucci e Caterina Bi-
ni - sottolinea - affinché valutino
la necessità di intervenire al più

rebbe più spezzata in due, evitan-

presto con Rete Ferroviaria Italia-
na, il presidente della Regione En-
rico Rossi e l'assessore Vincenzo
Ceccarelli, chiedendo una modifi-
ca delle linee relative alla progetta-
zione. Se a Montecatini dovesse
essere realizzato davvero un mu-
ro divisorio in via del Salsero,
gran parte di questa strada sareb-
be davvero isolata dal resto della
città, provocando una grave situa-
zione di degrado. Non parliamo
poi dei cantieri a cielo aperto, in-
vasivi e capaci di creare grave disa-
gio a cittadini e turisti, per molto

do vari problemi legati al degra-
do. Poi, sarebbe possibile realizza-
re una rotatoria a raso all'uscita
dell'autostrada, decongestionan-
do questa zona dal traffico. Infi-
ne, potremo riportare in quota il
sottopasso nella zona dell'ippo-
dromo: finalmente andrebbero a
sparire le difficoltà legate ai fre-
quenti allagamenti». Il progetto
di interramento della ferrovia a
Montecatini, dopo lunghi con-
fronti e discussioni, soprattutto
durante il primo mandato dell'ex
sindaco Ettore Severi, è stato ab-
bandonato, per i costi previsti.
Rfi, nel comunicato inviato il 18
novembre, ha dichiarato che «è in
corso la gara per la progettazione
preliminare e definitiva, che sarà
poi esaminata e approvata, secon-
do l'iter previsto, dagli enti locali
interessati».

«L'INIZIO dei lavori è previsto
per dicembre 2016 e l'ultimazio-
ne per aprile 2019. A fine di
quell'anno, il servizio ferroviario
dovrebbe iniziare a funzionare se-
condo i nuovi criteri. Il tratto inte-
ressato è lungo 30 chilometri: il
raddoppio sarà fatto in affianca-
mento alla linea esistente e, duran-
te i lavori, saranno eliminati 17
passaggi a livello. Il costo com-
plessivo dell'opera, in questo trat-
to, è di 250 milioni».

Daniele Bernardini



VECC H I O PROGETTO
Maurizio Galligani rilancia
l'idea dell'interramento

della linea ferroviaria
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