
IL DOPO SUMMIT CON L'ASSESSORE REGIONALE , RAPPRESENTANTI DELLA PIANA E PENDOLARI

E ora la prima pietra degli assi viari entro 112017»
«L'IMPEGNO della Regione per il rad-
doppio della Pistoia-Lucca prosegue senza
esitazioni e anche sulla Lucca-Aulla». E' il
commento del presidente della commissio-
ne Territorio e Infrastrutture Stefano Bac-
celli a margine della tavola rotonda sulla fu-
turo del trasporto ferroviario lucchese. Al
vertice hanno preso parte , oltre al presiden-
te della Provincia, Luca Menesini, l'asses-
sore regionale alle Infrastrutture, Vincenzo
Ceccarelli, Calogero Di Venuta della Dire-
zione investimenti RFI, il sindaco di Porca-
ri, Alberto Baccini ; quello di Altopascio,
Maurizio Marchetti , gli assessori di Capan-
nori, Gabriele Bove e Montecarlo, Luca
Galligani. Denominatore comune per i sin-
daci della Piana nell'appello alla Regione:
partenza dei lavori degli assi viari entro il
2017 e un ticket integrato per il trasporto
su gomma e rotaia . «Con gli assi viari - com-
menta Baccini - e la soppressione dei pas-
saggi a livello la mobilità su gomma della
Piana sarebbe di fronte a una rivoluzione».

I PRIMI effetti si faranno vedere proprio
su Capannori dove saranno realizzati 4 nuo-
vi sottopassi carrabili : due per le auto e due
per i mezzi pesanti . Ma anche sulla viabili-
tà di Altopascio. « Dal nostro territorio -
commenta il sindaco Maurizio Marchetta -
decadranno due tracciati diversi del percor-
so ferroviario : un elemento sicuramente po-
sitivo». «Si tratta - aggiunge il sindaco da
Lucca Alessandro Tambellini - di un pro-
getto molto atteso che , per la prima volta
trasforma l'aspetto di questa linea dopo
quasi 150 anni di storia, con ricadute im-
portanti come il miglioramento del traspor-
to merci ma soprattutto una maggior velo-
cità di quello su gomma. L'obiettivo ades-
so deve essere integrare la linea con quella
per la Garfagnana».
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