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la ferrovia sopraelevata»
sï riunisce in zona Su

« tec ' ï s>} doniani sera alla sua pn*ma uscita pubblica

I risultati di Rfì saranno
presentati entro magg io,
come da me richiesto, con
le soluzioni realizzabili»

DOMANI ALLE 21, nei locali
della Misericordia di via Cairoli,
si terrà la prima uscita pubblica
del comitato «Montecatiniunaso-
la». Il gruppo è impegnato per sen-
sibilizzare Rfi nella realizzazione
di una linea sopraelevata nell'in-
tervento di raddoppio della ferro-
via che riguarderà la città. All'in-
contro parteciperà anche Roberto
Cianciasi, architetto di Pieve a
Nievole. Il tecnico esprimerà una
serie di valutazioni sul raddoppio
della ferrovia a raso e in sopraele-
vazione. Maurizio Gentile, ammi-
nistratore delegato di Rfi, alcune
settimane fa, durante un incontro
alla Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa, ha indicato la seconda co-
me soluzione da seguire per il rad-

doppio della ferrovia in città. Ma
il comitato si oppone a una scelta
del genere, temendo che la città ri-
sulterà ancora più spaccata in
due. Cianciosi, tra l'altro, è autore
di un progetto per la realizzazione
di una linea sopraelevata della fer-
rovia a Montecatini. All'incontro
interverranno anche consiglieri
comunali e rappresentanti delle
associazioni di categoria.

IL SINDACO Giuseppe Bellan-
di, di recente, è tornato a parlare
dei temi legati al raddoppio della
ferrovia in città. «A Rete Ferrovia-
ria Italiana - ha spiegato - è stato
chiesto uno studio di tutte le pos-
sibilità realizzative del raddop-
pio. Rfi ha risposto positivamente

Con I. ferrovia rialza4a di vari metri, le stazioni cambierebbero volto

affidando nel dicembre scorso la
progettazione con le varie ipotesi
a uno studio specializzato. I risul-
tati saranno presentati entro mag-
gio, come da me richiesto, con le
soluzioni, i pro e i contro e quindi
le ipotesi progettuali, concreta-
mente realizzabili, che dovranno
portare alla migliore soluzione tec-
nica possibile. Lo studio sarà pre-
sentato ai cittadini, come è giusto,
perché se ne possa discutere aper-
tamente in incontri pubblici».

LE PROCEDURE legate a que-
ste tipologie di intervento, in effet-
ti, prevedono che Rfi debba coin-
volgere i residenti delle realtà inte-
ressate nella presentazione del
progetto, valutando i loro pareri.
Il tema del raddoppio ferroviario
è assai sentito in città, con molte
persone che temono la realizzazio-
ne di muri destinati a spaccare an-
cora di più in due parti Montecati-
ni. Per questo, all'incontro in pro-
gramma domani sera alla Miseri-
cordia, dovrebbe essere presente
un folto pubblico.
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