
over, ci sono i vagoni
Saranno sviti ogincontro con i governatore ossi

La simulazione dell'arrivo del Pisamover alla stazione centrale



1 PISA

Oggi il presidente della Regio-
ne, Enrico Rossi, sarà a Pisa
nell'ambito del suo secondo
"Viaggio in Toscana", il tour
che lo porterà ad incontrare
istituzioni, imprese, lavoratori
e cittadini. Lavi sita inizierà at-
torno a mezzogiorno con un
sopralluogo al cantiere del
People Mover (o Pisamover):
sarà l'occasione, tra l'altro,
per vedere i vagoni appena ar-
rivati da Vipiteno e finora mai
presentati. Con Rossi ci saran-
no anche il consigliere regio-
nale Antonio Mazzeo e il sin-
daco Marco Filippeschi.

Sono due i veicoli previsti
sulla linea che collegherà l'ae-
roporto Galilei alla stazione
ferroviaria, passando per la
fermata in prossimità dei par-
cheggi scambiatori di Pisa
Sud, sull'Aurelia. Le cabine so-
no state disegnate dall'archi-
tetto Adolfo Natalini, che ha
firmato architettonicamente
anche le stazioni del Pisamo-
ver. Tra l'altro, i convogli della
navetta (tecnologia dell'azien-
da Leitner, leader nel settore
degli impianti a fune, con se-
de a Vipiteno) viaggeranno
grazie a carrelli - chiamati
"bogie" - al cui sviluppo ha
collaborato anche l'Universi-
tà di Pisa, con Dipartimento di
ingegneria civile ed industria-
le. L'obiettivo è quello di ga-
rantire, grazie a questa nuova
tecnologia, risultati all'avan-
guardia sul fronte della so-
spensione, della ri sposta dina-
mica e del confort da assicura-
re ai passeggeri.

Alle 14 Rossi si recherà poi
in rettorato perla presentazio-
ne del progetto di restauro del
palazzo della Sapienza e per
una visita al vicino cantiere,
dove i lavori continuano se-
condo i programmi. La Regio-
ne ha sostenuto gli interventi
per il recupero dello storico
palazzo con un finanziamen-
to di 3 milioni di euro.

Le tappe ulteriori del gover-
natore in città saranno nel po-
meriggio. Alle 16, al canale dei
Navicelli, Rossi incontrerà al-
cuni imprenditori del settore
della nautica. Alle 17,30 infine
si recherà in visita alla struttu-
ra ospedaliera di Cisanello. Su
questo versante sono due i
fronti di impegno della Regio-
ne: uno è quello del completa-
mento del trasferimento del

Il Pisamover si svela
sono arrivati
i treni da Vipiteno
Le navette saranno mostrate oggi al governatore Rossi
in città anche perla Sapienza, i Navicelli e l'ospedale
polo ospedaliero , mentre è in
corso il bando congiunto che
prevede anche il recupero ur-
banistico dell'area del Santa
Chiara. Entro poche settima-
ne sarà completata la prima
"scrematura" delle società
che hanno presentato un'of-
ferta (formalizzando progetti
e documenti). La società o
gruppo di società che sarà se-
lezionato diventerà protagoni-
sta di una partita da quasi
mezzo miliardo di euro: 250
milioni per la costruzione del-
la parte mancante al progetto
del polo ospedaliero di Cisa-
nello e 220 milioni per la ge-
stione della manutenzione
peri prossimi dieci anni.

La seconda parte dellavisita
a Pisa di Rossi è in programma
nella mattinata di sabato 27
febbraio . (f. l.)

i:'.IPRODUZIONE RISERVATA Antonio Mazzeo ed Enrico Rossi
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