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«Per avere la metropo fitana
. . . . >tufta la

«É indispensabile che su una
idea progettuale del genere tut-
ta la Valdera si compatti, la me-
tropolitana leggera è sicura-
mente un progetto che può da-
re più senso al nostro territo-
rio». Il sindaco di Peccioli, Ren-
co Macelloni , da poco uscito
dall'Unione Valdera insieme a
Terricciola, Chianni e Lajatico,
lancia un messaggio forte e
chiaro ai suoi colleghi rimasti
nella sede di
via Brigate
Partigiane a
Pontedera sul
tema della
mnetrolitana
leggera.

«C'è chi di-
ce che occor-
re porre atten-
zione alle que-
stioni quoti-
diane come la
manutenzio-
ne delle strade o ai pullman
stracolmi che non garantisco-
no il servizio del trasporto sco-
lastico, tralasciando o postici-
pando i grandi progetti - dice
Macelloni in una nota - Verissi-
mo. Ma a qualcuno non sorge il
dubbio che proprio l'inadegua-
tezza di alcune strutture e servi-
zi ci impone di pensare ad al-
tro? Nessuno si è mai doman-
dato e quindi ha dato una rispo-
sta ad una banale considerazio-
ne: cinquant'anni fa da Peccio-
li per raggiungere Pontedera
con il pullman servivano 50 mi-

nuti, oggi sempre in pullman
occorrono ancora 50 minuti. E
evidente che qualcosa non va».

L'idea della metropolitana
leggera era stata lanciata pro-
prio dal sindaco di Peccioli nel
2000. «Ma già allora le argo-
mentazioni usate per commen-
tare la proposta furono le stes-
se di oggi - spiega Macelloni -
Ci sono problemi più importan-
ti dei progetti faraonici e c'è
sempre qualcos'altro da fare.
Dopo sedici anni scopriamo

che i proble-
mi sono peg-
giorati e al
tempo stesso
prendiamo at-
to che a Pisa
spendono 77
milioni di eu-
ro per realiz-
zare il People
Mover per
permettere ai
turisti di utiliz-
zare il collega-

mento tra la stazione ferrovia-
ria e l'aeroporto. Mi permetto
di pensare che sarebbe stato
più importante per l'intera pro-
vincia rafforzare l'asse viario
tra Pon tedera e Volterra».

«Quindi è chiaro che i soldi si
possono trovare - conclude -
L'importante è avere idee e pro-
getti per guardare al futuro. Al-
trimenti fra sedici anni ci vor-
ranno ancora 50 minuti in bus
per collegare Peccioli a Ponte-
dera e viceversa. Ma il mondo
sarà ancora più veloce».

il primo cittadino
di Peccioli

«Mezzo secolo fa
per andare in pullman
a Pontedera servivano
cinquanta minuti
Oggi lo stesso. É evidente
che qualcosa non va»
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