
via, nasce secondo comitato
La soprael

--C ievata . sana una bellezza>
Il gruppo Sl definisce dí via Boccaccio e díntomí. «No aì binari a raso»

No i sia o pronti a dare
il nostro contributo di
passione e di
pa rtecipazione civica»

buon diritto partecipiamo a que-
sta discussione. In ogni caso sia-
mo cittadini di questa città, di
una categoria semplice, ma distan-
te dal qualunquismo e per questo,
speriamo, più ricca di sentimenti
e di passione civica. Quella passio-
ne ci spinge ad andare dritti al
punto che per noi è rappresentato
dal sostegno incondizionato al no
alla soluzione a raso e conseguen-

NASCE un secondo comitato di
cittadini di via Boccaccio e dintor-
ni sul raddoppio ferroviario. Si
chiama «Viaggiare nel bello» e
punta - come l'altro denominato
Montecatiniunasola - al progetto
di linea sopraelevata.

«I RECENTI avvenimenti culmi-
nati nell'espressione del consiglio
comunale del 13 luglio con voto
unanime contrario alla realizza-
zione a raso del raddoppio ferro-
viario - scrive la referente Silvia
Villani Milani - ci ha finalmente
ridato un po' di fiducia e speran-
za. Siamo un piccolo gruppo di cit-
tadini, la maggior parte dei quali
vive nella zona Sud, poco distanti
dalla linea ferroviaria di cui cono-
sciamo pregi e difetti. Perciò a

temente no ai sottopassi.

«QUESTO - prosegue la nota - è
il primo obiettivo, ma non l'uni-
co. Come evocato dal nome che
abbiamo scelto, Viaggiare nel bel-
lo, la nostra seconda ambizione è
quella che la soluzione che verrà,
immaginando possa essere la so-
praelevata, possa avere i requisiti
della bellezza e dell'armonia tra-
sferiti in una struttura che sia essa
stessa un elemento di arredo urba-
no di forte attrazione per l'intera
città. Solo così tale soluzione po-
trà essere considerata il punto di
partenza per un progetto di riqua-
lificazione urbana mirante al su-
peramento dell'antica distinzione
fra il sopra e il sotto della ferrovia,
a dare senso compiuto alle nume-
rose incongruenze presenti sul ter-
ritorio, a dotare la città di nuovi
spazi e servizi, a valorizzare aree
prossime al degrado o semplice-
mente a collegare idealmente con

un filo logico storicamente ricono-
scibile quegli elementi urbani, o
parti di essi, che hanno segnato la
crescita, nel bene e non, di questa
comunità. Un punto a favore in
questa direzione è stato segnato.
Ora ci attendiamo che il Comune
di Montecatini, nel contradditto-
rio con Regione e Rfi, mostri di
voler procedere con quella convin-
zione e quella determinazione
che fino a ieri non gli abbiamo ri-
conosciuto. Noi siamo pronti a da-
re il nostro contributo di passione
e partecipazione civica».

Mai

Maurizio Gentile , «ad» di Rete rerroviaria , al via dei lavori a 5err e; laüe
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