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ASSEMBLEA pubblica sui
lavori per il raddoppio della
ferrovia nel comune di Serra-
valle Pistoiese. Il progetto
del tunnel che sarà realizzato
durante i lavori sarà al centro
di un'assemblea pubblica, al-
la quale saranno presenti il
sindaco e la giunta di Serra-
valle Pistoiese, i tecnici co-
munali e quelli delle ferro-
vie. L'incontro si terrà lune-
dì 20 giugno, alle ore 18 pres-
so il palazzo comunale di Ser-
ravalle Pistoiese. Una rispo-
sta concreta alla polemica sol-
levata dalla consigliera d'op-
posizione Elena Bardelli che

poco tempo fa, aveva chiesto
alla giunta di «spiegare pub-
blicamente ai residenti coin-
volti» cosa accadrà a Masotti
per i lavori della ferrovia.
«La zona di Serravalle appa-
re come il punto-chiave
dell'intero piano, in quanto è
qui prevista la realizzazione
della nuova galleria, i cui ma-
teriali di scavo andranno a
riempire la vicina ex-cava
Bruni - aveva scritto in una
nota Bardelli - Non si discu-
te la necessità del raddoppio
ferroviario, che recherà sicu-
ramente molti vantaggi per
tutti, incrementando la capa-

La consig liera ardelli
è critica e parla anche
di mossa «tardiva»

cità di traffico della linea e ri-
ducendo i tempi di viaggio
tra Firenze e Lucca, ma ab-
biamo molte perplessità ri-
guardo alla gestione dell'inte-
ra faccenda, che paradossal-
mente è avvenuta all'oscuro
proprio dei beneficianti del
progetto, molti dei quali si so-
no visti espropriare terreni e
immobili per la sua realizza-
zione. Ci sembra un contro-

II sindaco Mungaì , Enrico Rossi e il sindaco
Bertinelli nel cantiere di Masotti

senso convocare una riunio-
ne pubblica e ad invito - ag-
giunge Bardelli una volta
ppreso dell'incontro - soltan-
to in seguito all'avvio dei la-
vori dopo alcune settimane
di proteste e di richieste da
parte dei residenti. Sarebbe
solo un modo per mettere la
cittadinanza di fronte al fatto
compiuto senza possibilità di
repliche e osservazioni.».
Prossimamente, la giunta ha
annunciato che verranno or-
ganizzati altri incontri, sem-
pre incentrati sugli interven-
ti per il raddoppio ferrovia-
rio nel territorio di Serraval-
le Pistoiese.
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