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errovia, mv

S TERRA all'Excelsior e non in municipio la conferenza
di domani alle 12 sul tour promozionale in Giappone del
sindaco e di Giovanetti delle Terme, dove hanno
incontrato l'azienda di cosmetici di cui è socia Madonna.
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Il comitato i Pieve a fievole lo chiede al sindaco: «' nello Statuto»
CHIEDONO un referendum e ti-
rano in ballo anche le responsabili-
tà dei Comuni vicini a Pieve a Nie-
vole, i componenti del comitato
per il territorio che si sta occupan-
do delle possibili problematiche le-
gate al progetto per il raddoppio
della ferrovia. E soprattutto chie-
dono al sindaco Gilda Diolaiuti si
rispondere in modo esauriente
agli oltre 500 cittadini che hanno
firmato la petizione per far sì che
sia ripreso il vecchio progetto del-
la Provincia del 2004 e non il nuo-
vo del 2010, che secondo loro com-
porta più rischi di allagamenti e
maggiore problemi per la viabili-
tà.

«LE SCELTE sul riordino viario
del territorio - sostiene il comitato
pievarino - ricadono sull'ammini-
strazione comunale, dunque sulla
responsabilità del sindaco. Siamo
favorevoli al raddoppio della ferro-
via, anche per noi necessario, utile
così a garantire la vivibilità urba-
na e un nuovo respiro alla Valdi-
nievole, ma spetta ai nostri ammi-
nistratori di Pieve e alle ammini-
strazioni confinanti risolvere le
problematiche connesse alla viabi-

lità nel suo insieme, oltre che gesti-
re il territorio, in forma compren-
soriale. Fa loro che compete la re-
sponsabilità delle soluzioni da
adottare e prevedere forme di con-
sultazioni della popolazione come
indica statuto comunale, norme di
legge e piani territoriali di mobili-
tà».
Poi la spinosa questione dell'area
Minnetti. «La scelta dell'area Min-
netti - continuano - ricade unica-
mente sulle volontà delle ammini-
strazioni che si sono alternate alla
guida del Comune, senza tuttavia
mai informare i cittadini, che
avrebbero potuto contribuire a
possibili soluzioni alternative, allo-
ra come oggi. La scelta compiuta
da questa a 'nistrazione di indi-
rizzare la nuova viabilità di transi-
to nel cuore del paese, prevedendo
dei percorsi veicolari e pedonali, è
a rischio idraulico elevato come ri-
cordano i documenti delle Autori-
tà di Bacino dell'Arno e di Rfi. La
salvaguardia dei diritti dei cittadi-
ni di Pieve è nello nello statuto del
Comune; ne consegue il doveroso
rispetto per tutta la comunità, co-
me il sindaco aveva annunciato
nel programma elettorale».

INTANTO da Pescia, il sindaco
Giurlani interviene sui disagi fero-
viari lamentati dagli utenti della li-
nea Firenze-Viareggio, anche a se-
guito del cedimento di una spallet-
ta del ponte su un torrente presso
Altopascio. «Anche da Pescia - ri-
porta il suo intervento, che si uni-
sce alla protesta del presidente del-
la Provincia di Lucca - c'è soste-
gno alla richiesta degli utenti del
servizio ferroviario di riduzione
dei disagi. Chiediamo a Regione,
Rfi e Trenitalia un tavolo di coor-
dinamento che coinvolga Pescia e
gli altri comuni interessati nella
gestione delle criticità e negli svi-
luppi relativi al progetto di raddop-
pio della linea. I bus navetta da Pe-
scia a Lucca non sono stati adegua-
tamente organizzati, senza coinvol-
gere i comuni, come Pescia, inte-
ressati al problema».

Arianna Fisica

Tempi duri per chi viaggia in treno . Disagi verso Lucca e Viareggio e
date progressivamente spostate per il raddoppio dei binari Foto Goiorani
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