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ENTRO LA FINE DELL'ANNO L'ENTRATA IN SERVIZIO
ILVIAAI LAVORI PER DELL'INFRASTRUTTURA
AMPLIARE LO SCALO PISANO E' PREVISTA PER FINE ANNO

ovel)>, consegnati i tre
«Qui si respira aria d'uro
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Iri governatore Rossi visita il cantiere della metropolitana veloce
di GUGLIELMO VEZZOSI

LE NAVETTE che comporranno
i due convogli del «Pisamover», so-
no arrivate a Pisa. Ogni trenino è
composto da tre moduli intercomu-
nicanti tra loro: beige il colore
esterno, un unico grande ambiente
all'interno con i sedili e la ampie
porte scorrevoli. Le navette state
mostrate alla stampa, ieri, in occa-
sione della visita al grande cantiere
del governatore Enrico Rossi. Il
quale ha toccato con mano il proce-
dere dei lavori e visto come la me-
tropolitana leggera che collegherà
Stazione e Aeroporto sta prenden-
do forma. Si distinguono bene i

LA TABELLA di marcia prevede
l'entrata in funzione della metropo-
litana entro fine anno . Duplice
l'utilità, secondo l'amministrazio-
ne comunale : oltre a favorire un ra-
pido collegamento tra Stazione e ae-
roporto, dare un contributo concre-
to a decongestionare l'Aurelia dal
traffico dei pendolari . Infatti in cor-
rispondenza della Stazione inter-
media ci saranno due parcheggi
scambiatori con una capienza tota-
le di 1.500 posti : un polmone note-
vole per quanti, arrivando da Pisa
Sud, potranno lasciare qui l'auto,
prendere la navetta elettrica - che
avrà una capacità di traspprto di cir-
ca 1000 persone l'ora per ciascuna
direzione e sarà in funzione per 18

Col rettore in Sapienza,
aLL' O rto Botanico e poi vede
g Li i mprenditori dei NaviceLLi

tracciati e ferve il lavoro nei tre
punti nevralgici della futura metro-
politana e cioè all'Aeroporto, alla
Stazione ferroviaria (sul redime del
binario 14) e a quella intermedia in
prossimità di due grandi parcheggi
scambiatori. Rossi - che è co-prota-
gonista dell'impresa, visto che la
Regione ha dirottato su questa ini-
ziativa 21 milioni di fondi europei
su un costo totale di 65 - ha detto
che «qui si respira aria d'Europa.
Pisa è una città che si sta rapida-
mente modernizzando in una pro-
spettiva e una dimensione europea
che non ha niente da invidiare alle
città continentali tecnologicamen-
te più evolute». Insieme a lui il sin-
daco Marco Filippeschi, visibil-
mente soddisfatto, ma anche l'ad
di Toscana Aeroporti, Gina Giani,
Fabrizio Cerri (amministratore
unico di Pisamo) e i consiglieri re-
gionali Mazzeo, Nardini e Pieroni.

al giorno - e in 5 minuti arrivare in
Stazione centrale o all'aeroporto.
Non è tutto: «Entro l'anno - an-
nuncia l'ad Giani - inizieranno i la-
vori per l'ampliamento dell'aerosta-
zione dello scalo Galilei. Un inve-
stimento di oltre 40 milioni che pri-

ma, Sat da sola, avrebbe potuto so-
stenere solo a tranche diluite nel
tempo, ma che adesso siamo in gra-
do di affrontare praticamente tutto
in una volta». «A conferma che Pi-
sa con la fusione tra i due scali ci ha
guadagnato...» ribatte Rossi. «Ora -
spiega il sindaco Filippeschi - ser-

vono collegamenti ferroviari più ve-
loci tra Pisa e Firenze, per collega-
re meglio l'area costiera all'alta ve-
locità. Penso poi alla cittadella aero-
portuale, un grande centro servizi
che nasce sui terreni a sud dell'aero-
porto (come partner ci sartanno Re-
gione e Camera di Commercio) e al

collegamento in sede protetta di
una busvia elettrica che colleghi la
stazione ferroviaria all'ospedale di
Cisanello. Alla Regione chiediamo
di supportarci nella ricerca di finan-
ziamenti europei. Io ho chiesto
udienza alla Commissaria europea
ai trasporti, Violeta Bulc per pre-

sentarle i nuovi progetti per Pisa».

POI il governatore ha incontrato il
rettore Massimo Augello e con lui
ha svolto un sopralluogo al cantie-
re della Sapienza, cuore storico e
simbolo della nostra università, do-
ve da novembre sono in corso im-
portanti opere di consolidamento.
Il rettore, insieme al soprintenden-
te Andrea Muzzi, ha mostrato i la-
vori in corso ed espresso l'auspicio
di riaprire la Sapienza entro pochi
mesi. Poi la visita all'Orto Botani-
co, anch'esso al centro di importan-
ti interventi: anche qui con un con-
sistente contributo della Regione,
intervenuta insieme a Fondazione
Pisa e ai ministeri interessati per la
creazione di un polo museale uni-
versitario». Nel pomeriggio, infine,
l'incontro con gli imprenditori
dell'area dei Navicelli.
(Ha collaborato Francesco Bondielli)



I vagoni
Ogni trenino è composto da
tre moduli intercomunicanti
tra loro : beige il colore
esterno , un unico grande
ambiente con i sedili e la
ampie porte scorrevoli

Le stazioni
Tre i punti nevralgici della
navetta : Aeroporto, Stazione
ferroviaria (sedime del
binario 14 ) e a quella
intermedia presso i due
grandi park scambiatori

L
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Obiettivo è anche fluidificare
il traffico dei pendolari lungo
[Aurelia. Chi arriva da Pisa
Sud potrà sostare nei park
scambiatori da 1.500 posti
con fermata della navetta

Antonio
azzeo

Consigliere Pd

Aeroporto , ospedale,
Pisa- over e universi-
tà sono infrastrutture
che vanno in una sola di-
rezione : consolidare il
ruolo di Pisa nell'Area
vasta costiera

FUTURO
II governatore
Rossi davanti ai
nuovi trenini;
sotto, il
sopralluogo con
i tecnici e il
sindaco
Filippeschi; a
destra, i lavori
all'interno della
Sapienza

Gina
Giani

1 ?! Ad 'Tos.Aerop.'

Entro la fine dell'anno
apriranno i cantieri per
la nuova aerostazione
di Pisa : un investi men-
to di oltre 40 m ilioni
che faremo pratica men-
te tutto in una volta

esso chiediamo alla
Reg ione e all'Euoropa
sosteg no per un nuovo
collegamento in sede
protetta di una busvia
elettrica tra la stazione
e il nuovo ospedale
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