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o la linea insieme alla montagna»
«NON ABBIAMO dimenticato
la linea Porrettana». Lo assicura-
no i consiglieri regionali Pd, che
intervengono su disagi e carenze
sopportate dai passeggeri della
tratta che collega il capoluogo alla
montagna. «Coglierò l'occasione
per rispondere agli stimoli proto-
collando nei prossimi giorni una
interrogazione alla giunta regiona-
le - promette Marco Niccolai -.
Sarà utile per fare il punto della si-
tuazione rispetto a quanto fatto e
a quanto si deve fare in particola-
re per gli appuntamenti del 2017,
avanzando alcune proposte opera-
tive. L'obiettivo è quello di una
valorizzazione culturale, ma an-
che di un potenziamento degli uti-
lizzi pratici della linea che, in real-
tà, passa attraverso primi inter-
venti semplici e concreti. Occorre
- sostiene ancora il consigliere -
una revisione intelligente degli
orari e delle corse, una loro mi-
gliore integrazione con il traspor-
to su gomma e con le attività del

territorio. Proporrò ad esempio
che la Regione ponga al nuovo ge-
store del trasporto pubblico loca-
le la necessità di un coordinamen-
to vero degli orari del trasporto su
gomma con quello ferroviario del-
la Porrettana».

DIVERSO il parere di Massimo
Baldi secondo cui «il presupposto
principale sono le politiche per la
montagna, su cui stiamo facendo
qualcosa ma non abbastanza. Se
la montagna non si ripopola, le in-
frastrutture che la servono sono
destinate a rimanere 'minori' e po-
co strategiche. Il problema è che
anche in Consiglio Regionale,
quando parli di montagna, ti tro-
vi spesso tra due fuochi: quello di
chi usa il tema solo per attaccare
l'amministrazione e quello dell'in-
differenza». Quanto a Pracchia,
Baldi assicura che la Regione è al
lavoro per farne un terminal per
gli abitanti della montagna inte-
grato con il trasporto pubblico su
gomma.

11«Conegamento
senza soste
almeno
nen estate»

«E' GIÀ passato mese
da quando Pistoia è stata
eletta capitale della cultura
2017. Perché non proporre
una linea ferroviaria diretta
senza soste, almeno per
l'estate, tra Porretta Terme
e Pistoia ?». Proposta che
sta riscuotendo
approvazione e innescando

nuovo dibattito quella

lanciata da Enrico Della
Torre su Facebook. C'è chi
è favorevolissimo, chi
vorrebbe calibrare il tiro in
altro modo. Ma tutti
concordano sulla necessità
di rilanciare la linea
ferroviaria Porrettana.
«Non una ' ea, ma alcune
corse dirette. Forse
sarebbe bene istituire,
come in tempi andati, un
diretto Bologna-Pistoia con
poche soste», sostiene
Giancarlo Moruzzi. «Io
credo che anche sulla linea
Porre -Bologna e ritorno ,
qualche corsa diretta o
quanto meno con poche
fermate sarebbe molto
interessante», aggiunge

gela Lenzi.
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