
Menesini:
Reg ione e

Ferrovie devono
darci risposte
sul raddoppio
della Viareggio-
Freme
Dopo il blocco della tratta
')er il crollo) di un muro),
e istituzioni accelerano)

r,ì l'orcuri eAItop,ìscio, sull  IincII
Tferrovi,ì ri, vcncrdi 1? fchhr,ìio h,ì
ceduto il mure di sostcgno di un
ponticello e il tr'ìffico dei treni, tr'ì
Vimreggio e I ircnie, ë st'ìto hloccìto
pcr ore. 4In giorno di Lwori
d'urgeni3 hlì permesso il ri,wvio
delle comunicvioni. M,ì cert,m-iente
il prohlemm di queste lince
fcrrovi,uri,ì e dcll'eventu,Ac
r ddoppio rest'ì in tutte Lì su,ì
u rgcni .
,A seguito di qucsto evcnto il
presidcntc dclLì l'rovinci,ì, Luca
Menesini , hm c01-Ivoc3to un Lwolo
pcr st'ìhilire con il
cronopro(1r3mmM dcIl ÌnTcrvcnTo pcr
il r ddoppio dclLì fcrrovi,ì I ircnic
Vimreggio. ,A l'jI,mio I)ucAc, intorno
,A rwolo, oltrcì Mcnesini ci smr,mno
rapprescntmnti delle Rcgionc, di Retc
Lcrrovi,uri,ì It'Aimm (I:fi), etutti i
Comuni dclLì provinci,1 intcress,ìti
d'ALì lince. I;,ìppunt,m-iento e pcr
mcrcoleI 24 fchhr,ìio.
Sul r ddoppio dclLì l inc,ì fcrrovi,uri,ì
Vimreggio-Iicnice pere intervenute
lì lì Che il sind,ìco di I.uc'ì,
Alessandro Tambellini, ricord ndo
come insieme ìI Comunc di I'istoi,ì
,ìhhi,ìmo rc,ìli//,ìTo nci mesi scorsi
ui m sei- ie d i in iii,ì tive per Lì i- si che si
dd ivcn issc mnchc i lì qucsto ambito ì

risposte certe e concrete d'ì p,urtc dei
soggetti prepetiTl, I:cgionc Ioscalm e
IW in primis». Iambdlini h,ì anche

aggiunto: «nel mese cil maggio scorso
l'ex amministrat rc dcIcgato  d i RŸi
l\I,ìuri%io o;cnTilc ospite qui ì I.uccì
hm confcrm,ìto un cronoprogr3mmM
che prcvcde duc pIPssIEggi import,mti
ncI corso di
qUCt'3mlo:

l',wvio del primo
lotto del
c'unTicrc, v,Ac ì
dire quello che
rigumrdLì Lì tr'ìtLì
l'istoi,ì -
Montccìtini eLì
progett,vione

prclimin rcc
dcfinitiv,ì pcr il
collcg,m-icnto fr'ì
\lontecìtini e
LUCC3, che I:fi
intende
c31-Itiw-iiiJ1-efr,ì Lì fine di qucst'mnno
e l'iniiio del ?0)17».
Iutt,ìvi,ì insiste Mcnesin¡: ,Ad oggi
I.uccì m,ìnc,ì di un collcg,m-icnto su
rot,ìi,ì degno di qucsto nome con il
c11poluogo tosc,mo; si tr'ìtt,ì di un
limite ilmccctt,ìhilc, sopr,Mutto
perché i Comuni dcILì nostr'ì
provinci  hmnno dimestr'ìto scriet,ì
1111C qucstioni di rilicvo comc Lì

sostcnihiliu ìmhient,Ac, Lì mohilit,ì,
e Lì quel it,ì dcIl''uri,ì. Lì Regione hm
dette che i fin,ìnii,ìmcnti pcr il
r,ì ddoppio fcrrovimrio ci sono. I;cnc,
progr mmi,ìmo l'intervento. I)i,ìmo
d'ìtcdi iniiioLworoed'ìtcdi
R0nscgn,1 di ulm lince fcrrovi,uri,ì che
ROnSenta ai nostri citt,ìdini
spost'Imcnti certi. Gxst'ì con qucI
scnso di inccrtcii,ì cronico, di non
S,ipcre se il treno ti p0rtcIRi o no i

dcstin,ìiionc. hisogno di une
acatto in ,wmnti, non possimmo
"ispCtarc  ncor ».
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