
La navetta in movimento durante il sopralluogo (foto Fabio Muzzi)

Over, prove generah
Sopralluogo dell'assessore regionale Ceccarelli sul cantiere a San Giusto
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rpeople Mover, numano le prove general!
Sopralluogo dell'assessore regionale Ceccarel l i al cantiere della navetta tra aeroporto e stazione

1 PISA prirà in circa cinque minuti)
tra l'aeroporto e la stazione
centrale con una velocità mas-
sima di 40 chilometri all'ora.

Un breve tratto è stato per-
corso ieri, a scopo dimostrati-
vo, da una delle navette che sa-
ranno impiegate per il servizio
di trasporto.

«I lavori stanno rispettando
i tempi. Ora ci saranno tutte le
prove necessarie e poi potrà
entrare in funzione. E un'ope-
ra fondamentale che migliora
la qualità del servizio fornito ai
passeggeri dell'aeroporto. E in-
sieme alleggerisce la parte sud
della città dal traffico dei pen-
dolari grazie al grande par-
cheggio scambiatore da 1.400
posti. Il tutto affiancato da im-
portanti lavori per il quartiere
di San Giusto: strade, rotonde,
sicurezza idraulica, piste cicla-
bili ed eliminazione del pas-
saggio a livello», commenta il
sindaco Marco Filippeschi
che, insieme all'assessore co-

munale alla mobilità Giusep-
pe Forte ed i vertici della Pisa-
mo, ha accompagnato l'asses-
sore regionale durante il so-
pralluogo al cantiere del Pisa
Mover dopo un vertice tra Co-
mune, Regione , Ferrovie dello
Stato , Toscana Aeroporti e Pi-
samo.

«Un incontro - prosegue il
primo cittadino - per armoniz-
zare il sistema della mobilità
ed ottimizzare la potenzialità
del People Mover e dei par-
cheggi scambiatori . Stiamo
inoltre lavorando su un'inte-
grazione tariffaria e facilitazio-
ni per chi usa i parcheggi
scambiatori. Ora - conclude il
sindaco Filippeschi - ci aspet-
tiamo che si rimetta in moto
una politica che faciliti ed in-
crementi il trasporto su rotaia,
attraverso un miglioramento
dei servizi e dei collegamenti
tra i due aeroporti toscani e tra
Firenze e la costa toscana».

(d. r.)

A un'opera che possiamo or-
mai toccare con mano e che
speriamo possa entrare in fun-
zione entro la fine dell'anno,
contribuendo a fare del siste-
ma intermodale della Toscana
uno dei più avanzati in Euro-
pa». Il People Mover viaggia
verso la fine dei lavori e la visi-
ta-sopralluogo effettuata ieri
mattina dall'assessore regiona-
le ai trasporti Vincenzo Cecca-
relli ha dato idealmente inizio
ad una sorta di conto alla rove-
scia per il completamento
dell'opera, il cui termine è fis-
sato per il 30 settembre. «Gli
obiettivi che questo progetto
si è dato saranno ampiamente

raggiunti - aggiunge l'assesso-
re regionale - diventando di
esempio a livello nazionale».

Alla fine dei lavori seguirà la
cosiddetta fase di pre-eserci-
zio da parte del ministero dei

Trasporti e probabilmente en-
tro la fine dell'anno la navetta
elettrica, completamente auto-
matizzata, inizierà a percorre-
re per diciotto ore al giorno la
tratta di 1,8 chilometri (che co-

L'intern o del People KAavet• (Foto Fabio Muzzi)

L'assessore Ceccarelli (a destra) durante il sopralluogo
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